Spett. _________________________

Timbro o intestazione del concorrente

_________________________

Marca da
bollo da
Euro 16,00

_________________________

Oggetto:

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI MOTOCICLI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
il sottoscritto
(-titolare, legale rappresentante, procuratore,
altro)

in qualità di

dell’operatore economico:
(comune italiano o stato
estero)

Domicilio

Provincia

sede legale (1)
CAP / ZIP:

Codice fiscale:

che partecipa alla gara:
in nome e per conto proprio;
In qualità di legale rappresentante della ditta:
Ditta:

DOMANDA
Di partecipare all’ asta pubblica indetta dal Comune di Ospitaletto per la vendita del sottoindicato materiale:
LOTTO E TARGA

TIPO VEICOLO

IMPORTO A BASE D’ASTA

LOTTO 1 BC35029

MALAGUTI SPA 55

300,00

LOTTO 2 BC 35930

MALAGUTI SPA 55

300,00

BARRARE IL LOTTO DI INTERESSE

DICHIARA
-

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 del
D.Lgs n. 50 ;
Che a carico dell’offerente o, nel caso di società o enti, a carico del/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di
rappresentanza, non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista
l’applicazione della pena accessoria dell’ incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative
di cui all’ art. 1 della legge n. 575/1965, come modificato dall’ art. 3 della L. n. 55/90 recante disposizioni antimafia , e s.m.i.;
L’insussistenza a proprio carico dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso procedure per
la dichiarazione di nessuno di tali stati;
Di non trovarsi in stato di liquidazione, o fallimento e di non avere presentato domanda di concordato preventivo e che tali
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la gara;
Di accettare tutte le condizioni poste nel bando di gara e di acconsentire ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati
personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione all’ asta in oggetto.

ALLEGA
-

Copia fotostatica del documento di identità

-

Offerta/e economica/he in busta/e sigillata/e

Firma leggibile
1

Completare con l’indirizzo della sede legale.

