
  

    

AL COMUNE DI GIAVE 

C.SO REPUBBLICA 42/C 

07010- GIAVE 

  
  
  
OGGETTO:   ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI MEZZI COMUNALI.    

 ALLEGATO  “A”. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

  

  

  

Il/lasottoscritto/a___________________________________________________________________

__ nato/a a ________________________________________   prov. (_____) il  

___________________ residente in 

__________________________________________________________   prov. (_____) via 

___________________________________________  n.c. __________ , c.a.p. ______________ 

codice fiscale n. __________________________________________ tel/cell. _________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________  

   

  

   

  

  

  

(barrare la voce che interessa)  

  

/_/ in nome e per conto proprio /_/ in qualità di legale rappresentante della ditta 

_______________________________________ con sede in  

_________________________________________________________ prov. (_____) via 

___________________________________________  n.c. __________ , c.a.p. ______________ 

codice fiscale n. ____________________________________________________________________ 

P. IVA   n. _________________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

C H I E D E   

  

di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Giave per la vendita dei seguenti mezzi 

 

A) 

AUTOCARRO PRIVATO TRASPORTO COSE 

MODELLO : IVECO DAILY ; 

STATO D’USO : NON FUNZIONANTE E IN STATO DI VETUSTA’ ; 

ALIMENTAZIONE  : GASOLIO ; 

ANNO IMMATRIC :1999 ; 

KW 50,00 c.c. 2800  ;  

Colore bianco –– due porte – cassone ribaltabile trilaterale ; 

 



 

B) 

AUTOMEZZO  SPECIALE DUMPER SILLA 800 ; 

STATO D’USO : NON FUNZIONANTE E IN STATO DI VETUSTA’ ; 

ALIMENTAZIONE  : GASOLIO ; 

 

C)  

             ciclocarro (motocarro), cilindrata fino 50  cm a tre  ruote parte posteriore derivata da 

meccanica di motocicletta/ciclomotore e parte anteriore a  cassone, non funzionante e in 

stato di vetustà 

 

 

e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000  

  

D I C H I A R A   

  

1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore  sono quelle sopra 

indicate;  

2. di non essere interdetto, inabilitato,  fallito o sottoposto ad altra procedura 

concorsuale e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di 

alcuno di tali stati;  

3. che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino 

la perdita o la sospensione  della capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  

4. in caso di Impresa:  

- che la stessa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge  12 marzo 1999 n. 68 che 

disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta agli 

obblighi di cui alla Legge medesima;  

- che la stessa è   iscritta alla CCIAA di _______________ n. ____________________;  

- che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione 

controllata o concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  

5. di accettare   incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’Asta, senza 

riserva alcuna od eccezione;  

6. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara 

all’indirizzo sopra indicato sollevando il Comune di GIave da ogni responsabilità in caso 

di irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente eventuale variazione 

dell’indirizzo;  

7. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. LGS 196/1993, per 

quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione;  

8. di accettare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,  i mezzi usati ed in vendita;  

9. di aver preso conoscenza e tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri a carico della parte acquirente;  

10. di non essere  soggetto di  cui  all’art. 1471 commi 1 e 2 del  Codice Civile;  

   

  

ALLEGA:  

  

1) COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE  

  

  

LUOGO E DATA, _____________________  

  

  

 FIRMA  ____________________________  


