ALLEGATO A – Istanza di partecipazione al pubblico incanto – Busta A

MARCA DA BOLLO
DA € 16,00
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI N. 1
LOTTO COMPOSTO DA UNO SCUOLABUS DAIMLER CHRYSLER Targato BK 112 TY
Spett.le
COMUNE DI PORDENONE
Servizio Centrale Unica di Committenza
C.so V. Emanuele II, 64
33170 - PORDENONE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..………..
nato il………………………..a……………………………………………………………………….……….
cittadinanza ….......................................................residente a ….......................................................
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………....
codice fiscale n……………………………………………………………………………………………….
tel. n. ……………………………… e-mail ……………..………………................................................
[DA COMPILARE SOLO PER SOGGETTI DIVERSI DA PRIVATI]:
in qualità di (carica sociale) …...........................................................................................................
dell'impresa
…..................................................................................................... con sede legale in
…............................................Via …………................….……………………………….… n° ………..
codice fiscale n………………………………………partita IVA ….......................................................
n…………………………………………………………………………………………………....................
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………..……………….
PEC ……………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto di cui sopra PER IL LOTTO N. 1 e DICHIARA,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 e s.m.i., che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.
Domicilio eletto per le comunicazioni afferenti il pubblico incanto:
Via _______________________________________ Città ______________________________________
Cap___________________ n. ____________tel. ______________________________________________
n. fax__________________________________n. cell. __________________________________________
indirizzo e-mail o PEC____________________________________________________________________
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Dichiarazioni ex art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.
Il sottoscritto dichiara:
1)
di non essere né interdetto né inabilitato né fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure
per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
2)
di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre;
3)
di non trovarsi in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa;
4)
(se partecipa per conto di società o ente): il legale rappresentante della società o ente è
______________________________ e a carico della società stessa non pende alcuna procedura di
fallimento o di liquidazione ed inoltre non sussistono a carico della società stessa e dei suoi
amministratori misure o condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a
contrattare con la pubblica amministrazione.
Altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara.
Il sottoscritto dichiara:
• di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
le disposizioni contenute nel bando di pubblico incanto, nel disciplinare e nei relativi allegati;
• qualora il soggetto non risulti aggiudicatario, la somma versata al Comune di Pordenone a titolo di
deposito cauzionale per la partecipazione al pubblico incanto di cui sopra, al termine delle
operazioni, dovrà essere restituita mediante accredito sul conto corrente postale/bancario intestato a
_________________________________________________________________________________
Istituto di Credito ___________________________________________________________________
IBAN ____________________________________________________________________________;
• di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel
rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016.

DATA

____________________________

N.B.

FIRMA

_______________________________________________

Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di

identità del soggetto firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” del concorrente,
dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia autenticata da un pubblico ufficiale della relativa procura notarile
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: LEONARDUZZI FLAVIA
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 05/12/2018 14:46:03
IMPRONTA: B65473B788B9F2153D00826DF422018FD4712B8A3DB0ABE40486B1C455FC0C76
D4712B8A3DB0ABE40486B1C455FC0C76781772B2F7E02D371DCE9CCA1870A218
781772B2F7E02D371DCE9CCA1870A21864510B997CED873E05D0D61A1158FE45
64510B997CED873E05D0D61A1158FE454112F276BE72BF168BCC3AFC4349A2E7

Atto n. 3015 del 05/12/2018

