
ALLEGATO A 
(su carta libera) 

Spett.le COMUNE DI MONTEU ROERO 

Piazza Roma n. 6 

12040 Monteu Roero (CN) 

Gara d'asta del giorno 13/07/2018. – Istanza di partecipazione alla procedura per la vendita di 
veicolo di proprietà comunale. 

Il/La sottoscritto/a .....................,..., .. ..................................................................................................... 

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

residente a ............................................................. (…....), in via ............................................. n ...... 

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

in qualità di  

 privato; 

 legale rappresentante della Ditta/Società ................................................................................. 

con sede a .........................................., in via ..................................................................... ....., 

C.F./P.IVA ...................................................................................... (allegare visura camerale); 

 

in possesso della piena capacità di agire e consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni 

false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

DICHIARA 

 di aver preso visione, di aver compreso e di accettare senza riserva alcuna il “Disciplinare di 

svolgimento dell’asta” di cui alla determinazione n. 34 del 20/06/2018; 

 di aver preso visione e di accettare lo stato di fatto e di diritto del veicolo per il quale si intende 

formulare l’offerta economica; 

 di formulare l’offerta in via definitiva, senza condizione alcuna; 

 di non essere interdetto/a o inabilito/a o fallito/a, di non avere in corso procedure per nessuno di tali 

stati, di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità 

di contrarre e (nei casi di offerta per nome e conto di una Dittà/Società) che nei confronti della 

Ditta/Società di cui sopra non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione; 

 di allegare assegno circolare non trasferibile per un importo pari al 20% della base d’asta per cui 

intende formulare l’offerta economica; 

 di allegare copia fotostatica di documento d’identità; 

 di allegare le eventuali documentazioni sopra richieste; 

 di formulare l’offerta economica presente nella busta “B”, che costituisce impegno a completare 

l’acquisto secondo le condizioni del “Disciplinare di svolgimento dell’asta”. 

Data ....../....../............             Firma  

…………………………….. 


