Allegato A) (per le persone fisiche)

Al Comune di Tricesimo
Piazza Ellero, 1
33019 Tricesimo (UD)

Oggetto: Asta pubblica per la vendita di posti auto per la vendita di posti auto coperti situati nel parcheggio
multipiano di Piazza Ellero – livello -2 – e censiti al N.C.E.U. del Comune di Tricesimo al foglio 7 mappale 1312
sub. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34 e 43
Dichiarazione sostitutiva (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e domanda di partecipazione
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il ______________________________
residente a __________________________________ prov. _____________ in Via/Piazza ________________________
codice fiscale ____________________________, telefono _______________________, e-mail ___________________
nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la presente
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Tricesimo per la vendita di posti auto coperti situati nel
parcheggio multipiano di Piazza Ellero – livello -2 – e censiti al N.C.E.U. del Comune di Tricesimo al foglio 7 mappale
1312 sub. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34 e 43
DICHIAR A
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
- di aver preso visone dello stato di fatto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta e di ben conoscerlo nel suo
valore ed in tutte le sue parti;
- di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa;
- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a suo carico
non sono in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
Inoltre
limitatamente all’offerta riguardante il sub 43 dichiara che sussistono le condizioni di riduzione previste dal BANDO
D’ASTA PUBBLICA in quanto il sottoscritto si trova nella condizione di portatore d’Handicap;
A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:
- originale della ricevuta di data _________________ attestante l’avvenuta costituzione del deposito della cauzione
provvisoria corrispondente al 10% del prezzo posto a base d’asta;
- fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;
- offerta economica in busta sigillata riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/03.
luogo e data _________________________________
______________________________
(firma leggibile per esteso)
N.B.
La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla gara.

