
ALLEGATO “A”

Marca da
bollo da
Euro 
16,00

 
Spett.le
IPAB per i Minori di Vicenza
via G. Durando, 84
36100 Vicenza (VI)

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI DUE MOTOCICLI E DI UN VEICOLO
DI IPAB PER I MINORI DI VICENZA.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a ______________________________Prov. __________il _________________________

residente a __________________via ___________________________________ n°_________

tel. ____________________________ e-mail ________________________________________

codice fiscale ________________________________________________

In qualità di

□ offerente singolo / persona fisica

□  procuratore  speciale  del/dei  seguente/i  offerente/i,  munito  di  procura  originale  o  in  copia

autenticata  allegata  alla  presente  istanza  (indicare  cognome  e  nome,  luogo  data  di  nascita,

residenza, codice fiscale del/degli offerente/i)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

□ legale rappresentante della ditta (indicare titolazione societaria, sede legale e partita IVA)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28

dicembre  2000  n.  445  e  smi,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del

medesimo D.P.R. 445/2000 e smi, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità:

 di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e
che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati (nel
caso di Società indicare espressamente, se non già contenuto nel certificato di iscrizione
nel  Registro  delle  Imprese,  che  negli  ultimi  5  anni  la  ditta  non  e  stata  sottoposta  a



fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  concordato  preventivo,  amministrazione
controllata)  e  ogni  altra  condizione  che  possa  impedire  la  valida  sottoscrizione  di  un
contratto con la P.A.;

 di non aver riportato condanne penali e di misure di prevenzione o di sicurezza per reati
contro  il  patrimonio,  contro  la  P.A.  o  per  reati  di  tipo  mafioso  a  carico  del  legale
rappresentante e dei soggetti amministratori nel caso di persona giuridica che comportino
la perdita o sospensione della capacita di contrarre con al Pubblica Amministrazione;

 di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause di
divieto, decadenza, sospensione di cui all’art.10 della Legge n. 575/1965 e smi;

 assenza delle condizioni per l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma
2, lettera C) del D. Lgs. 231/2001 e smi o di altra sanzione che determina il  divieto di
contrarre con la P.A.;

 di accettare lo stato di fatto e di diritto dei beni per i quali si presenta offerta, tanto apparenti
quanto non apparenti e con tutti i  pesi ad essi inerenti e di accettare quindi l’eventuale
aggiudicazione con la formula “visto e piaciuto”;;

 di non essere debitore nei confronti di IPAB per i Minori a qualsiasi titolo;
 di impegnarsi in caso di aggiudicazione a compiere il  necessario passaggio di proprietà

entro il termine di 60 giorni, a totale proprio carico e presso Notaio o struttura di propria
fiducia;

 di assumersi eventuali oneri fiscali pregressi relativi ai beni acquistati;
 di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni ed i termini di cui al presente

“avviso pubblico”.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi nonché del Regolamento
europeo (UE 2016/679 – GDPR), che i dati forniti  per la presente procedura saranno trattati  e
detenuti  da  IPAB per  i  Minori  di  Vicenza  unicamente  per  le  finalità  della  procedura stessa;  il
Delegato al trattamento è il Segretario-Direttore di IPAB per i Minori di Vicenza. La partecipazione
alla  procedura comporta  la  piena accettazione delle  modalità  di  trattamento  dei  dati,  secondo
l’informativa  sulla  privacy  di  IPAB per  i  Minori  di  Vicenza,  disponibile  sul  sito  istituzionale  al
seguente indirizzo: http://www.ipabperiminoridivicenza.it/?page_id=1793

 

                                                                                          TIMBRO (solo per le ditte) e FIRMA
                                                                                                           
                                                                                   _________________________________

Data______________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

http://www.ipabperiminoridivicenza.it/?page_id=1793

