ALLEGATO A
Spettabile Comune di Cetona
Ufficio Tecnico
Via Roma, 41

53040 Cetona (SI)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE

Per le persone fisiche
Il sottoscritto
Nome e cognome _________________________________________________________________________
nato a ____________________________il_______________ e residente in __________________________
Via___________________________________________________________________________n. _______
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
Per le persone giuridiche
Il sottoscritto
Nome e cognome _________________________________________________________________________
nato a ____________________________il_______________ e residente in __________________________
Via___________________________________________________________________________n. _______
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________ (indicare se legale rappresentante/amministratore/procuratore, ecc)
della ___________________________________________________ (indicare Denominazione\Ragione sociale)
Sede legale______________________________________________________________________________
Iscrizione al Registro delle Imprese __________________________________________________________
Codice Fiscale\P. IVA _____________________________________________________________________
fa istanza di partecipazione al pubblico incanto per l’alienazione di un automezzo comunale e a tal proposito,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/00)
DICHIARA
•di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico
non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
• di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
• di non avere (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) procedimenti penali pendenti
per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del
D.Lgs. 06/09/2011 n. 159;
• in caso di impresa, essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina
il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge medesima;
• di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il bando di gara;
• di aver preso visione dei mezzi oggetto dell’offerta
• di non essere debitore nei confronti del Comune di Cetona per somme di denaro dovute per tributi,
canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro a qualsiasi titolo;

• di non essere, in virtù di quanto disposto dall'art. 1471 del Codice Civile, amministratore e componente
degli organi di controllo (revisori dei conti) del Comune, dipendente coinvolto nella procedura di
alienazione e nella stima dei beni o che abbia potere decisorio in merito.
• di impegnarsi in caso di aggiudicazione definitiva a versare, entro 10 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione, e comunque entro il termine indicato nella stessa, presso la tesoreria comunale, della
somma offerta, consegnando contestualmente all’Ufficio procedente copia della ricevuta di pagamento.
ALLEGA ALLA DOMANDA
1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda;
2. Procura speciale, nel caso di intervento di un procuratore speciale;
3. Attestazione cauzione provvisoria di € 300,00, a garanzia dell’offerta, pari al 10% del prezzo base indicato
nel bando, da prestarsi in uno dei seguenti modi:
o fideiussione bancaria o assicurativa;
o Versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Cetona con codice IBAN:

IT94I0848971821000000369878 presso la Tesoreria Banca Valdichiana Credito Cooperativo
Tosco Umbro S.C.R.L.- Filiale di Cetona
.
Luogo e data ______________ ____________________________

Firma

Ai sensi degli art. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autocertificazione deve essere sottoscritta a cura del titolare o del legale
rappresentante della società, con firma non autenticata, e deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica di un valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore, non autenticato.

