
Allegato A) - Istanza partecipazione

Al Comune di MALO
Via San Bernardino n. 2
36034 MALO (VI)

OGGETTO:  ISTANZA  PARTECIPAZIONE  ASTA  PUBBLICA  PER  ALIENAZIONE  SCUOLABUS  DI
PROPRIETA’ COMUNALE, prot. 12148 del 30/05/2022.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ...........…...………....................................……………...………...................……...........

NATO/A IL ........................…....... A ……….………...................................................................................….........

RESIDENTE  IN ………………………..…………………............................……...................................... (............)

VIA ..................………..……………………………………...…….…………………..........................  N. ..................

C.F.  ....................................................…....……...................................................................................................

TELEFONO …...............................……………...  MAIL/PEC ………………….................………………………....

CHIEDE

1) di partecipare all'asta pubblica in oggetto come (barrare il caso che ricorre):

❑ PER PROPRIO CONTO;

❑ in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della persona giuridica sottoindicata:

Denominazione/ragione sociale ...............................................................……………………......................….…..…

sede legale  ....................………………...........................................................................................…......……….…...

C.F./P.IVA  ....................................................................................................................................................................

TEL.  ..........................................................  PEC :  ........................................................................….....................................…...

❑ in qualità di PROCUATORE della persona fisica/persona giuridica sottoindicata IN FORZA DELLA

PROCURA N. .............………...…... DI REP. IN DATA ....…………………….…........………......................…

DEL NOTAIO ................................................................. DI ……………………..........…......……....................;



(inserire dati persona fisica rappresentata):

Cognome e Nome ......................................................................................……………………......................….…..…

nato/a  a ............................………………....................................................... (.........)  il  ................…......……….…...

Indirizzo residenza: ....................................................................................................................................................

C.F. : ..............................................................................................................................................................………….

(inserire dati persona giuridica rappresentata):

Denominazione/ragione sociale ..............................................................……………………......................….…..…

sede legale  ...............................………...........................................................................................…......……….…...

C.F./P.IVA  .......................................................................................................................................................………..

Numero iscrizione CCIAA …………………………………………… sede di …………………...………………………….

TEL.  ..........................................................  PEC :  ................................................................................…...................................

DICHIARA
(consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

1) (barrare il caso che ricorre)

❑ (per offerente persona fisica) che l'offerente non è 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;

❑ (per  offerente  persona  giuridica) che  l’impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,
concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione
di alcuno di tali stati;

2) (solo in caso di persona giuridica)
che i soggetti con potere di rappresentanza dell’impresa sono i seguenti:
(vanno indicati il titolare e direttore tecnico, ove presente, per le IMPRESE INDIVIDUALI, tutti i soci e direttore tecnico, ove presente,
per  le  SOCIETA'  IN  NOME  COLLETTIVO,  i  soci  accomandatari  e  il  direttore  tecnico,  ove  presente,  per  le  SOCIETA'  IN
ACCOMANDITA SEMPLICE, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
gli  istitori  e  procuratori  generali,  i  membri  degli  organi  con  poteri  di  direzione  o  di  vigilanza  e  i  soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,  il  direttore  tecnico,  ove  presente,  e  il  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  soci  di
maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di , se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA'
o CONSORZIO)

……………………………………………………………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………...



………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………...

(in alternativa inserire apposito allegato con tutti  i  soggetti  interessati attualmente in carica e cessati nell’anno antecedente alla
lettera d’invito).

3) che  non  sussistono  a  carico  dell'offerente  persona fisica  o  giuridica  e  dei  soggetti  di  cui  al  punto  2)
condanne o  altri  provvedimenti  che comportano la  perdita,  limitazione o la  sospensione della capacità  di
contrattare con la pubblica amministrazione;

4) di aver effettuato un sopralluogo e preso visione del veicolo oggetto di alienazione, dello stato in cui
si  trova  (non funzionante ed incidentato) e di  tutta  la  documentazione relativa alla  proprietà dello
stesso e, quindi, di accettare la vendita con la formula “visto e piaciuto”;

5) di  autorizzare  il  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  del  D.Lgs  196/2003,  per  quanto  attiene  lo
svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in oggetto.

6) di  impegnarsi  a  versare  al  Comune di  Malo,  a  pronta  richiesta,  senza  muovere  eccezione  alcuna,  il
corrispettivo dell’acquisto con le modalità e i tempi previsti dall’avviso d’asta;

7) di  impegnarsi  a mantenere l’offerta valida ed irrevocabile per 365 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di proroga della stessa, qualora alla
stipulazione del contratto non si procedesse entro l’originario termine.

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

SI DICHIARA ALTRESI'

di aver preso conoscenza dell'informativa sul trattamento dei dati personali consultabile sul sito del Comune di
Malo al link http://tinyurl.com/ybz2ag35  .  

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

SI ALLEGA
- copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- (eventuale) originale o copia conforme della procura.


