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    ALLEGATO C 

 

 Spett.le  

 Provincia di Isernia 

 Via G. Berta Snc 

 Isernia 

 
ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 21 AUTOMEZZI E 

N. 2 SPARGITORI DI SALE DI PROPRIETA’ DELLA 

PROVINCIA DI ISERNIA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

                                                              

                                               

Il sottoscritto                    __________________________________________________________ nato a 

_____________________________________________________ il _________________________  

C.F. ____________________________________________________________________________ 

residente nel Comune di _________________________Provincia __________________ Via/Piazza 

_____________________________________, Stato______________________________________ 

 

 nella sua qualità di   PRIVATO CITTADINO                                                         

OVVERO 

(Se si tratta di Impresa/Società/Ente/Associazione) 

 nella sua espressa qualità di (1) ________________________________________________________ 

(qualora ricorra il caso) giusta  procura  generale/speciale  allegata  alla   presente  domanda,    

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società/Ente/Associazione  Denominazione/Ragione 

sociale)   _________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________ Provincia ____________Via/piazza 

_________________________________________________CAP ____________________________ 

Stato _____________________________________________________________________________ 

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) nel Comune di ___________________________ 

Provincia___________Via/piazza__________________________________________CAP_________ 

Stato _____________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________Fax_______________ PEC____________________ 

Codice fiscale ____________________________________Partita IVA_________________________ 

(1) Se trattai di Impresa, Società, Ente, Associazione: specificare la qualifica (esempio Titolare, Rappresentante Legale, 

Amministratore, procuratore ecc…) 
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CHIEDE 

di partecipare all’asta pubblica – Gara n. 2/2017 indetta dalla Provincia di Isernia per 

l’alienazione di n. 23 automezzi di sua proprietà. Dichiara di concorrere per i seguenti lotti:  

lotto  n.      ____    

lotto n.     ____ 

lotto n.     ____ 

……………….. 

CONSAPEVOLE 

 

 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi e, consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 

 che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente S.A. sia a campione, sia qualora 

sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto; 

 

 che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. procederà 

all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, all'incameramento della cauzione 

provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 

 

DICHIARA 

 

1. Di non essere interdetto/a o inabilitato/a o fallito/a; 

2. Di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati; 

3. Di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre; 

4. Di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole 

previste nel disciplinare di gara (all. B) e in tutti i documenti ad esso allegati; 

5. Di aver visionato il lotto/i e verificatone le condizioni e lo stato d’uso, e che l’offerta 

tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta 

stessa e di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità inerente l’efficienza 

meccanica degli stessi; 

6. Di autorizzare la Provincia di Isernia ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa.  

 

 

           Data                                 Firma 

 

___________ , li _______________                                       _______________________________ 

 

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, deve 

essere prodotta unitamente a COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO  DI IDENTITA’ del 

sottoscrittore in corso di validità,ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445/2000. 


