PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO PROVVEDITORATO
( Tel. 0783/793237 - fax 0783/793391 )

“ALLEGATO A”

ASTA PUBBLICA
PER L'ALIENAZIONE DEL VEICOLO DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA
MARCA ________ MODELLO _____________ TARGA ______________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

Il sottoscritto …………………………………………...……..…………………………………………………..
nato il …………………… a ……………………………………………………………………………..……….
Residente in ………………………………… via …………………………………………..………...………...
Codice Fiscale n. ………………………………………………...………telefono ..……………………………..
( quanto segue per tutti i tipi di società, cooperative e per le ditte individuali)
in qualità di ………………………………………………………...…………………………...
della ditta ………………………….……………………………………………...……………..
con sede in …………………..……………………………………………………..……………
con codice fiscale n. ……………………………….…………………………………………….
con partita IVA n. ………………………...………………………tel.....………………………….

CHIEDE
di partecipare all'asta pubblica in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA
a) la piena capacità a contrattare ed in particolare non aver subito, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di

pubblicazione del bando, condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità; non
essere interdetti, inabilitati o falliti e non aver in corso procedure di alcuno di tali

stati;
b) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. 231/ 2001 (divieto di

contrattare con la pubblica amministrazione);
c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione

di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo
decreto;
d) la mancanza di estensione nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
e) (per tutti i tipi di società, cooperative e per le ditte individuali) di non trovarsi, né essersi trovati, negli

ultimi cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, in stato di fallimento, di liquidazione
coatta o di concordato preventivo- salvo il caso di cui all'articolo 186 - bis del Regio Decreto 16 marzo 1942
n. 267 - e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) (per tutti i tipi di società, cooperative e per le ditte individuali) di essere iscritta nel registro delle imprese

della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di …............................

ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione ……………………………………..…..…………...
- data di iscrizione ……………………………………………………….…
-

durata della ditta/data termine …………………………………….…….

- forma giuridica ………. …………………………………………….…….
-

titolari, soci accomandatari, soci di società in nome collettivo, amministratori in carica muniti dei poteri di
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e
la residenza)

……………………………………………….............................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
N.B.: In particolare si precisa che la dichiarazione di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) deve essere resa,
oltre che dal titolare o legale rappresentante, anche dai soci, se si tratta di società in nome collettivo,
dai soci accomandatari, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico
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persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio (può essere redatta utilizzando il modello di dichiarazione Allegato A/bis).
g) (per tutti i tipi di società, cooperative e per le ditte individuali) di non trovarsi in una delle situazioni di

controllo di cui all'art. 2359 del C.C. con altro concorrente;
h) di aver preso conoscenza del contenuto del Bando e del Disciplinare di gara, e, in particolare, delle

condizioni e caratteristiche in fatto e in diritto de bene da alienarsi per il quale si presenta offerta, e di
accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente.
Dichiara, inoltre,
- che

il

domicilio

eletto

per

il

ricevimento

delle

comunicazioni

è

il

seguente:

....................................................................................................................................................
-

di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse a mezzo
fax, del quale indica il numero .............................................................................................;

-

di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse a mezzo
pec, del quale riporta l’indirizzo ………...…………………………………………...………….;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, via fax al numero 0783/793391, ogni
variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo o il numero di fax su indicati al
quale ricevere le comunicazioni.

N.B.: I concorrenti che non possiedono il fax o non indichino la pec riceveranno le comunicazioni al domicilio
eletto a mezzo raccomandata A.R.
DICHIARA, inoltre, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi
dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, di cui al disciplinare di gara.

FIRMA
……………………………………………

Allega alla presente:
-

quietanza comprovante il versamento del Deposito Cauzionale di €.50,00 (euro cinquanta/00);

(per le persone giuridiche): documento dal quale risulti la composizione dell’organo o l’indicazione del soggetto
autorizzato a trattare e a presentare la offerta, comprovante la volontà del rappresentato di acquistare il veicolo
(es. delibera del competente organo).
- fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
-
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