ALLEGATO A)
Spett.Le COMUNE DI TARCENTO
P.zza Roma n. 7
33017 TARCENTO (UD)

OGGETTO: AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 10 BENNE MULTIUSO
USATE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

Per le persone fisiche
Il sottoscritto …………………………………….. (cognome e nome), nato a …………………
……………………..…. (luogo di nascita), il………………………….. (data di nascita), Codice
Fiscale ………………………………. e residente a …………………………………..…..(Comune e
Provincia di residenza), via …………………………………………..(indirizzo),
Per le persone giuridiche
Il sottoscritto …………………………………….……….. (cognome e nome), nato a
………………………….…………. (luogo di nascita), il ………………………….. (data di nascita),
residente in ……………………………………………………….. (Comune e Provincia di residenza),
via …………………………….… (indirizzo), in qualità di ………………………………………..
della società/dell’Ente: ……………………..………………………………….. con sede legale in
………………………………………………….. via …………………………………………….
C.F. ………………………………………. o partita IVA ……………………………………………
presa visione dell'avviso d'asta e di tutta la documentazione relativa all'asta per la vendita di n. 10 benne
multiuso usate per la raccolta differenziata di carta e cartone di proprietà comunale, attualmente non
utilizzate, con la presente
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Tarcento per la vendita del bene succitato.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi,
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:
 di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del bene e di formulare
l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze condizioni e prescrizioni tutte contenute nel
Bando d’asta, che si accetta senza riserva alcuna;
 di aver preso visione dell'avviso di gara, nonché di tutti documenti riguardanti la gara e di accettare
tutte le condizioni fissate nell'avviso di gara, assoggettandosi a tutto quanto stabilito nel medesimo
avviso;
 di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e che a suo carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di nessuno di tali stati,









di non essere incapace a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi degli articoli 32 ter e 32
quater del Codice Penale,
che non sussistono cause di divieto previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice Leggi antimafia);
di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute del presente avviso d’asta.
Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, dichiara che nell’espletamento del contratto
in oggetto, non vengono svolte attività lavorative o professionali da ex dipendenti del Comune di
Tarcento e cessati del rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni (decorrenti dalla data della
Lettera di invito) e che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio presso il Comune, poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 dello
stesso D.Lgs. 165/2001. Dichiara altresì di essere a conoscenza che in caso di contratti conclusi e di
incarichi conferiti, in violazione di quanto sopra previsto, gli stessi sono nulli ed è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni.
Di autorizzare sin d’ora il Comune di Tarcento a trasmettere qualsiasi comunicazione inerente la
procedura di gara in oggetto, ai seguenti recapiti:
- fax n. _____________
- indirizzo PEC: __________

Data ____________

FIRMA/E

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale
responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003), limitatamente al presente procedimento.

Data ____________

Allegare documento di identità in corso di validità, del/i dichiarante/dichiaranti

FIRMA/E

