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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UN
AUTOCARRO DI PROPRIETA' DI ACQUAMBIENTE MARCHE SRL

ll/la sottoscritto/a
cod.fiscale
nato a

il

residente a

in Via

(se persona giuridica) in qualità di
dell'impresa
con sede legale in

Via

C. F.

Partita IVA
pec

tel.

DICHIARA
ai sensi degli aftt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dail'art. 76
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue:

1) di voler parteclpare all'asta pubblica per l'alienazione di un autocarro con gru applicata

2)
3)
4)
5)

6)
7)

di proprietà di Acquambiente Marche srl, nelle modalità di cui all'Awiso di Alienazione;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.
Lgs. '165/2001;
di non incorrere nel divieto di cui all'art. 1471 del codice civile;
di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nell'awiso di asta
pubblica;
di essere a conoscenza che il bene è posto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
senza riserve ed eccezioni;
di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
di aulorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 20161679 (G.D.P.R.), il
trattamento dei dati dichiarati per le finalità previste dalle norme vigenti in materia di
contratti pubblici;

Data e Luogo,
FIRMA

Alleqare fotocoDia (frontdretrd del doc
di riconoscimento del sottoscrittore in corso
di validità, ai sensi del D.P.R. n. tU5/2000 e s.m.i.
/Ve, caso l'offerta sia oresentata da una Soci à, alleoare visura camerale in corso di validità
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