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“Mod. A1” (da restituire compilato) 

Spett.le 

COMUNE DI FERNO 

Via A. Moro, 3 

 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

RIFERIMENTO:   ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN AUTOVEICOLO E 

ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE  

 

Il sottoscritto ………………………………… 

nato il ………………………… a ::::………………………………… 

residente in ………………………. Via………………………. N. ……………………. 

in qualità di ………………………………… dell’impresa ………………………………… 

con sede in ………………………………… Telefono ………………..….   Fax ….……………codice 

fiscale …………………………………………………………….…………………………………….. 

partita IVA ……………………………………………………………………………………………... 

per l'ammissione alla gara  in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR445/2000, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze di natura 

amministrativa previste dal bando di gara 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura d’asta pubblica indicata in oggetto, per il seguente/i lotto/i di 

vendita (indicare con crocetta/e): 

 

 Lotto 

N. 

Descrizione del bene Importo a base d’asta  

 1 Autovettura FIAT Auto Spa 188BXA1A 01M FIAT PUNTO  

- autovettura per trasporto di persone – uso di terzi da locare 

senza conducente- cinque posti, potenza 44 KW- Cilindrata 

1242 cm
3
-Benzina- immatricolazione 09.01.2003- ultima 

revisione 25/01/2007. Km. 73471 

 

 

 

 

 

 

€ 600,00 

 2 Motocompressore  Bottarini  GB 15 D silenziato  

Volume d’aria aspirata lt/1’ 2300, pressione d’esercizio  7 Bar, 

cilindri  n. 1, Velocità di esercizio giri /1’ 2200, potenza 

continua  HP/KW 16/12 Potenza Massima HP/Kw 25/18  

raffreddamento ad aria- Macchina non conforme  alle  

direttive Ce, non più in produzione. 

Mt 20 tubo in gomma con raccordi  produzione anno 1989 

Martello Demolitore BD18  esagono 25x108 con  

n. 1 punta 

n.1 Scalpello 
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n. 1 Vanghetta 

n. 1 Tranciasfalto 

 

 

 

€  200,00 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

□ di essere nato a ______________________________________ (Prov ), il ______________e di 

essere residente a in ______________________________ Via 

____________________________ n. ______ Codice Fiscale: 

___________________________________; 

□ che l’Impresa/Ditta/Associazione (denominazione, sede legale, partita IVA) 

_____________________________________________________________________________

________, è iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio 

di_______________ al numero______________ dalla data del ______________ forma 

giuridica-_________________________ e di avere come 

attività_____________________________________________________________________; 

 

□ di essere  nel pieno esercizio di tutti i propri diritti; 

 

□ di non trovarsi  in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

 

□ che la ditta  non versa in stato di sospensione o cessazione dell'attività commerciale; 

 

□ di aver preso attenta ed integrale visione del presente bando d'asta e di accettare 

incondizionatamente tutte le nome e le condizioni in esso contenute e/o da esso richiamate; 

 

□ di aver preso visione e piena conoscenza di tutte le caratteristiche tecniche e fisiche dei beni 

posti in vendita, dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi compresa la normativa 

esistente sull’utilizzo dei medesimi; 

 

□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistare il/i bene/i nello stato di fatto e 

di diritto in cui si trova/no che si conosce/ono e si accetta/no senza riserve; 

 

□ di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 (centoventi ) giorni consecutivi, a 

partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

□ di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l'aggiudicazione non produce alcun effetto 

contrattuale e traslativo, e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto 

definitivo di compravendita (scrittura privata) e con il contestuale pagamento del prezzo di 

acquisto; 
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□ di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte e 

tasse) relativi alla vendita saranno totalmente a carico dell'acquirente; 

 

□ di impegnarsi a versare il corrispettivo di aggiudicazione secondo modalità e nei termini indicati 

nel bando; 

 

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione  

 

 

 che il domicilio eletto ufficialmente al quale il Comune invierà formalmente tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura è il seguente (indicare tutti i recapiti sotto 

richiesti):  

 

Casella E-MAIL (non certificata): _______________________________________; 

 

Numero di FAX : ______________________________________________________; 

 

Sottoscrive  la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in 

caso di dichiarazioni false o incomplete. 

E’ altresì consapevole che ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, l’amministrazione è tenuta ad effettuare 

controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione e che 

l’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l’automatica esclusione dalla gara. 

FIRMA 

_____________________________________ 

 

N.B .La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia LEGGIBILE , non autenticata, di documento 

di identità del sottoscrittore. 

 

 


