ALLEGATO A:
Al Co m u n e d i C o ll alt o S a b in o
p .zz a G. M a rco n i, 1
02022 Collalto Sabino (Ri)
OGGETTO
PROCEDURA
Valore commerciale
Costi riparazioni
IMPORTO BASE D’ASTA
Il

sottoscritto

Domanda di partecipazione
VENDITA DI VEICOLI COMUNALI –veicolo MERCEDES TG BX255WV
€ 8.500,00#
€ 3.835,18#
€ 4.664,82#

……………………………………………………………………………….

nato

in

data

….………………………..………….

a

…………..………….……… residente in ……………………………..
via ……………………………………….. CF .......................................... P.IVA ………………………………………………….
Ovvero
in

qualità

di

……………………………..

………………………………………….……..

via

dell’impresa

………………………………………………………………….

………………………………………..

CF

con

..........................................

sede

in
P.IVA

………………………………………………….cod. attività...................................volume di affari...........................capitale sociale ...........................................
Email …………………….……..........…...…… PEC …………..…...………….…...…….……………………
Iscrizione INPS: Sede territoriale competente ………………………………..…… matricola n. …………...….….
N. PAT di riferimento …………………………..……………… CCNL ……………………….……………..…..
Assicurazione INAIL: Sede territoriale competente ……………………………… codice n. ………………....….
CHIEDE
di partecipare alla asta pubblica per la vendita di veicoli comunali— VIECOLO MERCEDES TG BX255WV e - a tal fine - visto l’art. 46 D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 e i sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000, consapevole 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 la scrivente Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1.

Di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in corso procedure per la dichiarazione di
alcuno di tali stati;

2.

Che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;

3.

Di non essere insolvente nei confronti del Comune di Collalto Sabino per somme di denaro dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od
altro qualsiasi titolo;

4.

(in caso di impresa), Di non trovarsi in alcuna delle condizioni che prevedano l’impossibilità a contrarre con la P.A.;

5.

(in caso di impresa), Di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero
non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge medesima;

6.

Di essere a conoscenza delle clausole dell’avviso di cui alla determinazione n. 111/2019 ed accettarle completamente;

7.

Di aver preso visione del veicolo per il quale formula la presente offerta e pertanto ritenere la medesima congrua;

8.

Di non aver nulla a pretendere qualora si verificassero ritardi nella procedura di vendita ovvero la medesima dovesse essere annullata ad
insindacabile giudizio della Stazione appaltante;

9.

Di mantenere la propria offerta valida per 180 (centoottanta) giorni dalla presentazione della medesima

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196/2003, di seguito riportata.

data ………………….

firma ………………………………………………

• Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
• Nel caso di Procuratore del Legale Rappresentante, allegare copia conforme all’originale della Procura.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
I dati personali acquisiti dal Comune di Collalto Sabino (titolare del trattamento) saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per
le finalità istituzionali del Comune.
Il conferimento è funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l’uso di strumenti informatici, nei
modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità.
I dati potranno essere conosciuti dai Responsabili dei servizi del Comune di Collalto Sabino e saranno trattati da personale appositamente incaricato.
E’ garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/03.

Firma
____________________________

