ALLEGATO “C”

AL COMUNE DI LOCATE VARESINO
Via Parini n. 1
22070 - Locate Varesino (CO)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI
MOBILI (BICICLETTE) DI PROPRIETA’ COMUNALE RINVENUTI SULLA PUBBLICA
VIA E NON RIVENDICATI DAI PROPRIETARI NEI TERMINI DI LEGGE

Il sottoscritto _____________________ nato a _____________________ il ___________
Residente a ____________________________ in Via ____________________________
Codice fiscale _________________________ recapito telefonico ___________________
e-mail _______________________________
per proprio conto, ovvero in qualità di legale rappresentante della società
denominazione o ragione sociale ____________________________________________
con sede in ____________________________ Via _____________________________
codice fiscale __________________________ partita IVA _________________________
recapito telefonico ____________________ e-mail _______________________________
n. iscrizione Registro Imprese ______________________
consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:
DICHIARA

-

di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale
e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali
stati

-

che non sussistono a proprio carico condanne o altri provvedimenti che comportino la
perdita o la sospensione delle capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione

-

non essere insolvente nei confronti del Comune di Locate Varesino per somme di
denaro dovute per tributi, canoni, corrispettivi od altro qualsiasi titolo

-

in caso di impresa, 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
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-

di aver visionato sul sito istituzionale del Comune di Locate Varesino i beni mobili
sopra indicati e di volerli acquistare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano

-

di impegnarsi al pagamento dell’importo offerto entro il termine che sarà indicato nella
comunicazione di aggiudicazione dell’offerta

-

di provvedere al ritiro della/e biciclette secondo le modalità che saranno comunicate
dall’Ufficio di Polizia Locale

-

di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nel bando d’Asta, senza riserva
alcuna od eccezione

-

di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per quanto
attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione.
CHIEDE

di partecipare all’asta pubblica relativa alla vendita di beni mobili (biciclette) di proprietà
comunale.
Luogo e data
_______________________________

_____________________________________________________________________________

Firma della Persona Fisica o del legale rappresentante della Persona Giuridica (*)
(*) nel caso di persona giuridica apporre anche il timbro della società/ente che si
rappresenta

N. B. 1) Firma per esteso e leggibile
2) Allegare la fotocopia di un documento d’identità

