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Allegato D alla determinazione n. 9 del

13.03.2017

Marca da bollo €.16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO D'ASTA PUBBLICA PER L’ ALIENAZIONE DI
MATERIALE FERROSO DALL’EDIFICIO DELL’EX SCUOLA MEDIA

Il sottoscritto _____________________________ nato a ___ ___________________________
il ______________ e residente in _________________________ provincia di ______________
Via ____________________________________________________________ n. civico ________
Titolare/Legale Rappresentante della Ditta __________________________________________
Con sede in _________________________ Via _______________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA IVA ________________________________________________

CHIEDE
di partecipare all'asta di evidenza pubblica per l'alienazione di materiale ferroso
dall’edificio dell’ex scuola media di Piasco e ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali prevista
dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 cui può andare incontro per le ipotesi di
falsità in atti a dichiarazioni mendaci.
A tal fine

DICHIARA
•

Di aver preso visione del materiale oggetto della procedura di vendita nonché del sito
ove il medesimo si trova;
• Di aver preso visione dell'avviso e del bando di vendita e di accettare tutte le
condizioni ivi contenute assoggettandosi a tutto quanto in esso stabilito e descritto
negli allegati;
• Di non di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

•
•
•
•
•
•

Di aver verificato e di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni
oggetto di alienazione, esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al
riguardo;
Di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che, anche solo
parzialmente, sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
Di assumersi, in caso d'aggiudicazione, tutte le spese conseguenti all'acquisto,
compreso tasse, imposte e spese tecniche, nessuna esclusa;
Di essere iscritto, all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii, e sua normativa di attuazione;
Di accettare tutte le condizioni espresse nel bando di gara.
Di autorizzare il Comune di Piasco al trattamento dei propri dati personali.

Allega alla domanda:
• La scheda di offerta (Allegato E)
• Fotocopia documento d'identità (in corso di validità)
• Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per raccolta e
trasporto di rottami metallici;
• Visura camerale della ditta.

Addì, ___________________

FIRMA

_____________________

