Modello B

Alla PROVINCIA di ANCONA
Settore II – Area Economato
Strada di Passo Varano 19/A
60131 ANCONA

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ ASTA PUBBLICA
L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ PROVINCIALE.

PER

(Per le persone fisiche)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome)
Codice Fiscale _____________________________ nato/a a ______________________________
il __________________________ residente a ____________________________________ ( __ )
CAP ______________ in Via ____________________________________________ n. _______
telefono __________________________e-mail _________________________________________
PEC (facoltativa)_________________________________________________________________

(Per le persone giuridiche)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome)
Codice Fiscale _____________________________ nato/a a ______________________________
il __________________________ residente a ____________________________________ ( __ )
CAP ______________ in Via ____________________________________________ n. _______
e-mail ___________________________________________ in qualità di legale rappresentante,
sottoscrittore della presente dichiarazione, in possesso dei poteri di firma e di rappresentanza
dell’Impresa

____________________________________________________ (denominazione)

con sede legale in ________________________ ( __ ) Via _____________________________ n. __

telefono _________________________ PEC __________________________________________
C.F._____________________________ Partita IVA _____________________________________
estremi iscrizione nel Registro delle Imprese CCIAA _____________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 DPR 445/2000, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti ad un provvedimento eventualmente emanato sulla base del
contenuto di tali atti, prevista dall’art. 75 del medesimo DPR,

DICHIARA

1.
di voler partecipare all’asta pubblica per l'alienazione degli automezzi di proprietà della
Provincia di Ancona, come indicato nell’avviso pubblico;
2.
di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
3.
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. o in qualsivoglia altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione***;
4.

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

5.
di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso di asta
pubblica e suoi allegati;
6.
di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida e irrevocabile sino alla
completa definizione della procedura di gara;
7.
di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, tasse, spese di voltura della
titolarità del mezzo sul libretto di circolazione e sul certificato di proprietà ecc.) relativo alla vendita
del bene saranno totalmente a carico dell’acquirente;
8.
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;
9.
di essere consapevole di eventuali adempimenti in materia di sicurezza e/o di altri eventuali
adempimenti normativi da assolvere prima dell’utilizzo degli automezzi e di farsene totalmente carico
esonerando l’Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità in merito;
10.
di aver preso conoscenza ed accettare il fatto che in caso di aggiudicazione del bene oggetto
della vendita, la mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato in sede di presentazione
dell’offerta e il mancato pagamento del prezzo pattuito nei termini stabiliti, comporteranno la
decadenza dal diritto all’acquisto;

11.
di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei
dati dichiarati per le finalità previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici.
data____________________________
FIRMA
______________________________

Allegare 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.
***nel caso in cui l’offerta sia presentata da società la dichiarazione indicata al punto 6 dovrà
essere resa anche dai soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori
muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico se altro tipo di società.

