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Modello A          
  

         

          

        

 

 

       AL COMUNE DI INVERUNO 

       Via Sen. G. Marcora 38/40 

20010 INVERUNO (MI) 

 
 

 

 

Oggetto: ALIENAZIONE DI UNA AUTOVETTURA DI PROPRIETA’ 

COMUNALE FIAT PANDA TG DP959CV - AVVISO DI ASTA 

PUBBLICA.  

 

 

DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

cod. fiscale  _________________________________ nato 

a________________________________  

 

il  ____________________________ residente  a  _______________________________________ 

 

in via  _______________________________________ tel ________________________________ 

 

(se persona giuridica) in qualità di ___________________________________________________ 

 

dell’impresa _____________________________________________________________________  

 

con sede legale in ________________________________ Via _____________________________ 

 

Partita IVA ________________________________________ tel. __________________________ 

 

Mail/PEC_____________________________________ @ ________________________________  
( scrivere in stampatello)                   

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue: 

 

1. di voler partecipare all’asta pubblica per l'alienazione di un’autovettura Fiat Panda tg. 

DP959CV di proprietà del Comune di Inveruno, come indicato nell’avviso pubblico;  
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2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione;  

3. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 1471 del codice civile; 

4. di avere preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni e clausole, nessuna 

esclusa, poste nell'avviso d'asta relativa alla vendita di cui all'oggetto e negli atti nello stesso 

richiamati, approvati con determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale n. 473 del 

30/11/2021; 

5. di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato di fatto e di diritto del 

bene di interesse; 

6. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo di stima posto a base 

d'asta; 

7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisire il bene nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trova senza riserve ed eccezioni;  

8. che nei propri confronti e (per le persone giuridiche) e nei confronti di alcun socio e degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, o il socio unico, ovvero 

il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci di seguito elencati 

____________________________________________________________ non è pendente 

alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 

ostative previste dal D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione”; 

9. (per le persone giuridiche) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 

D. Lgs. 50/2016; 

10. (per le persone giuridiche) di essere iscritto al Registro delle Imprese _____________________ 

al numero ______________________ in data ____________________________________ per 

le seguenti attività ______________________________________________________________ 

11. di autorizzare l'Ente ad inviare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al 

seguente (indicare): indirizzo___________________________________________ o indirizzo 

di posta elettronica e/o 

certificata_____________________________________________________; 

12. di autorizzare, ai sensi del Reg Europeo n. 679/2016, il trattamento dei dati dichiarati per le 

finalità previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici; 

 

 

data e luogo____________________________ 

 

 

                                                                Il concorrente 

 

                                                           ______________________________ 

                                                                                                 (Firma) 

 

 

 

Si allega fotocopia (fronte/retro) del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso 

di validità,  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
 


