
Allegato “A”

PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) PER L'ALIENAZIONE DI UN VEICOLO DI PROPRIETÀ' 
DEL COMUNE DI POGGIORSINI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(da compilare e sottoscrivere da parte dell'offerente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

II sottoscritto________________________________________________________________________,
 Persona fisica:
nato a_______________________________________Prov. (____) il______________________, residente in
__________________________________________________Prov. (______),
Via________________________________________________n.___________________, c.a.p.___________
 e domiciliato in (se diverso dalla residenza)__________________________________________Prov. (____)
Via _______________________________________________n.___________, c.a.p.___________
codice fiscale n.____________________________________, tel.n.__________________________________,
fax n.___________________, e-mail___________________________________________,
  Società/Ditta individuale/Associazione/Ente/Istituto/Centro di raccolta autorizzato:
nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) ___________________________________________
del_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________ Prov. (_____),
Via________________________________________________________ n. _______, c.a.p. ______________
codice fiscale n. _______________________________________, P.IVA n.___________________________,  tel. 
n. _________________, fax n. _________________, e-mail ____________________________________,
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e consapevole, altresì, 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata ai fini della partecipazione alla procedura aperta in oggetto, che si terrà il giorno 07 febbraio 
2013 alle ore 10,00, per la dismissione di un veicolo di proprietà del Comune di Poggiorsini;

DICHIARA

1. di non essere incorso in cause che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o di 
interdizione legale e/o giudiziale;
2. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel bando di gara e 
in tutti i documenti ad esso allegati;
3. di avere visionato il veicolo e verificatone le condizioni e lo stato d'uso e che l'offerta tiene conto di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sull'offerta stessa;

Data:.........................................  Firma: …................................................................................

Il sottoscritto autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle necessità inerenti 
la procedura di gara.

Data:.......................................... Firma: …................................................................................

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del 
D.P.R. 445/2000.

data:.........................................Firma
data:.........................................Firma

