Allegato A)
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA CONTESTUALE

Al Sig. Sindaco del
Comune di Grantola
Via Solferino, 9
21030 GRANTOLA (VA)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….
Nato a…………………………………………………………..il……………………………………………
Residente in……………………………………Via………………………………………………………….
con tel. n…………………………. ,fax n……………………………..cell…………………………………
con codice fiscale/partita IVA n…………………………………………………., concorrente alla gara di
asta pubblica per la vendita dell’autocarro comunale PIAGGIO modello PORTER S 85 LP‐TRMK/R, targato AT
536 ZK ‐ cilindrata 993, alimentazione a benzina, importo a base d’asta: € 600,00, al fine di essere ammesso
all’asta pubblica medesima, con la presente, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità,
DICHIARA
1) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale;
2) Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
3) Di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il mezzo;
4) Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso d’asta;
5) Di impegnarsi ad effettuare ogni adempimento entro 30 giorni dall’eventuale aggiudicazione;
Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 (privacy), avverrà solo
per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Per autenticità della firma, allego fotocopia del codice fiscale e del documento
d’identità………………………………………………..n………………………………………..
rilasciato da…………………………………………..il…………………………………………..
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo, data……………………………………………….
Firma del dichiarante

Allegato B)
MODELLO OFFERTA
Al Sig. Sindaco del
Comune di Grantola
Via Solferino, 9
21030 GRANTOLA (VA)
Oggetto: Offerta per autocarro PIAGGIO modello PORTER S 85 LP‐TRMK/R, targato AT 536 ZK ‐ cilindrata
993, alimentazione a benzina.
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a………………………………………………………………………….il………………………………………………………………………….
residente in…………………………………………………………….Via…………………………………………………………………………..
‐

In proprio

OPPURE:
‐

Nella mia qualità di procuratore speciale di……………………………………………………………………

(come da procura speciale n…………del………………………………………conferita per atto notarile, che si allega
in originale o in copia autenticata)
OPPURE:
‐
‐

Per conto di terza persona che mi riservo di nominare ai sensi dell’art. 81 del R.D. 23.05.1924 n. 827,

OPPURE:
‐

Autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa……………………………………………………………

Codice fiscale…………………………………., partita IVA………………………………………………………………………..
Con sede legale in……………………………………Via………………………………………….
Tel……………………………………….fax……………………………………………………….
OFFRE
IN AUMENTO ALL’IMPORTO A BASE D’ASTA DI € 600,00, L’IMPORTO DI
€…………………………(in cifre)…………………………………………………………………………
(in lettere) e dunque per un totale di complessive €……………………………(in cifre)
……………………………………………………………………………………..(in lettere) e si impegna a
versare l’intero importo entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione a mezzo bonifico
bancario tesoreria comunale – codice IBAN IT 62 B 05428 50290 000000001603 – Banca Popolare di
Bergamo, Filiale di Germignaga, sportello distaccato di Mesenzana

………………………………li………………………………….
…………………………………

