Marca da bollo

Allegato “A”

AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Via F.M.Preti 36
31033 Castelfranco Veneto (TV)
OGGETTO: Asta per la vendita di beni mobili registrati –
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA
Il sottoscritto:
(per le persone fisiche)
Nome e cognome_____________________________________________________________
Luogo e data di nascita_________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________
Telefono_________________________________;
Codice fiscale _______________________________________________
Partita IVA___________________________________________________
(per le persone giuridiche)
Denominazione_______________________________________________________________
Sede legale__________________________________________________________________
Telefono:_________________________________; Fax: ______________________________
Codice fiscale _______________________________________________
Partita IVA___________________________________________________
Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei
poteri di firma:________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’asta per la vendita di beni mobili registrati indetta con Determinazione n. 465 del
2/10/2017;
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1) che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra
indicate;
2) 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;
3) che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o
la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
4) di non essere insolvente nei confronti del Comune di Castelfranco Veneto per somme di denaro
dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo;
5) di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’asta, senza riserva alcuna od
eccezione;
6) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/1993, per quanto
attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione;
7) di aver preso visione del bando di asta pubblica per la vendita di beni mobili registrati di proprietà
comunale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 465 del 2/10/2017;
8) di avere preso visione e di essersi accertato delle condizioni d'uso dei beni mobili registrati oggetto
dell'asta per i quali presenta la relativa offerta di acquisto

DICHIARA INOLTRE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ AD ACQUISTARE:
il mezzo contrassegnato dal n._____________
Targa_________________________________
AL PREZZO DI:
Euro__________________ (in cifre)
Euro______________________________ (in lettere)
Qualora sia dovuta l’IVA si impegna a corrispondere il relativo ammontare entro
dieci giorni dalla formale comunicazione dell’aggiudicazione.
Prende atto che, come indicato nell’avviso d’asta prot.n. 45320
Tutte le spese e gli oneri per il trasferimento della proprietà saranno a
carico dell’acquirente. Nessuna spesa sarà sostenuta dal Comune di Castelfranco
Veneto.

Allega assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Castelfranco
Veneto dell’importo dell’offerta.
Data_______________________
FIRMA
______________________
ATTENZIONE: i mezzi non revisionati devono essere prelevati dal
magazzino comunale con mezzi idonei
ATTENZIONE NEL CASO CHE L’OFFERTA RIGUARDASSE IL
MEZZO N. 3 LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI PER
L’ACQUISTO EVIDENZIATE NELL’AVVISO D’ASTA
N.B.
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità

