COMUNE DI PIASCO
Provincia
Allegatodi
E Cuneo
alla determinazione n° __ del __/__/2014
C.A.P. 12026 – Piazza Martiri della Liberazione, 1 – Telefono 0175.79124-797008-Fax 0175.79276

ufficiotecnico@comune.piasco.cn.it
Partita I.V.A. 00459340048 – Codice Fiscale 85000470048

SCHEDA OFFERTA
Allegato D alla determinazione n° 49 del 06.08.2014
Marca da bollo €.16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI
AUTOVEICOLO FIAT UNO targato CN887671

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

CHIEDE
di partecipare all'asta di evidenza pubblica per l'acquisto del bene di che trattasi 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 bene oggetto della procedura di vendita;
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;
• Di non essere in corso in cause che comportano incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione di cui all'art. 38 del Codice Unico dei Contratti (D.Lgs. n.
163/2006);
• Di autorizzare il Comune di Piasco al trattamento dei propri dati personali;
• Di aver verificato e di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene,
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 accettare tutte le condizioni espresse nel bando di gara.

Allega alla domanda:
•
•

La scheda di offerta (Allegato E)
Fotocopia documento d'identità (in corso di validità)

Addì, ___________________

FIRMA

_____________________

