Modello “A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett/le
Comune di Longarone
Via Roma n. 60
32013 Longarone (BL)

OGGETTO: Asta pubblica del giorno 4 novembre 2019 per la vendita dell’autoveicolo HYUNDAI
ATOS PRIME TARGATO CJ858AJ di proprietà del Comune di Longarone.

Il sottoscritto _____________________________________________ nato il __________________
a _____________________________ Prov. ____ residente in ___________________________
Via _______________________________________ n. ____ Tel. __________________________
Codice Fiscale ____________________________________ P.I. ____________________________
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per la vendita dell’autoveicolo HYUNDAI ATOS PRIME
TARGATO CJ858AJ di proprietà di codesto Spett/le Comune.
A tal fine, consapevole del fatto che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno
applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni penali previste dal
codice penale e dalle leggi in materia oltre alle conseguenze previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445 del 28.12.2000
DICHIARA
1) di aver visionato le condizioni e lo stato d’uso del veicolo e di accettarlo nello stato in cui si
trova;
2) di dare atto che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sull’offerta stessa;
3) di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, riportate nel bando di gara;
4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 o in ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
5) di essere a conoscenza delle condizioni del veicolo oggetto dell’offerta e di assumere a proprio
carico tutti gli adempimenti dettati dalle norme in materia di sicurezza, nessuna esclusa,
esonerando il Comune di Longarone da ogni responsabilità;
6) di autorizzare il trattamento dei dati personali, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, per
quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione.
Luogo e data …………………………….
Firma
_______________________________

Allegato: Documento di identità in corso di validità.
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