ALLEGATO A

All’Automobile Club Trento
Via Brennero, 98
38122 Trento

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI UN VEICOLO DI PROPRIETA’ DELL’AUTOMOBILE CLUB TRENTO
Il sottoscritto:
(per le persone fisiche)
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residente a
Telefono
Codice fiscale

in via
E-mail
Partita IVA

n.

(per le persone giuridiche)
Denominazione
Sede legale (via, n., cap, città)
Telefono
Fax
E-mail
Codice fiscale ____________________________ Partita IVA ____________________________________
Nome e Cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei poteri di
firma
Luogo e data di nascita
Residente a
in via
n.
CHIEDE
di partecipare all’esperimento d’asta pubblica indetta dall’Automobile Club Trento per la vendita di un
autoveicolo con Delibera del Consiglio Direttivo n. 172 del 02/02/2017.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
prevista dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso di asta pubblica,
senza riserva alcuna od eccezione;
2. di aver preso visione del bene posto in vendita, di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa
influire sulla determinazione del prezzo offerto e di volerlo acquistare senza riserva alcuna, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, esonerando l’Ente da qualsivoglia responsabilità;
3. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere e spesa (ivi incluse imposte, tasse, duplicati o
voltura della titolarità sulla carta di circolazione, ecc.) relative alla vendita sarà totalmente a carico
dell’acquirente;
4. di avere la piena capacità legale, di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico
non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
5. di non aver riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità
di contrattare con la Pubblica Amministrazione (nel caso di imprese/società dichiarare quanto ai seguenti
punti 6,7,8)

6. che l’impresa/società/consorzio ____________________________ è iscritta nel registro delle imprese
della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _____________________ per la seguente
attività
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ con i seguenti dati:
numero di iscrizione ___________________________________________data di iscrizione
_______________________________________________
durata
della
ditta/data
termine
____________________________________
forma
giuridica
________________________________________________
7. che la persona o le persone designate a rappresentare e ad impegnare legalmente
l’impresa/società/consorzio è/sono (indicare nominativi, qualifiche, data di nascita, residenza di tutti i soci
nel caso di snc, del soci accomandatari nel caso di sas, degli amministratori muniti di rappresentanza nel caso
di
altra
società
o
consorzio)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. che l’impresa/società/consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo, né sono in corso a carico della società procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni, e che la stessa non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale.
9. di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2004, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa

FIRMA (leggibile per esteso)
_______________________________________

__________________________
Luogo e data

Allega:
- fotocopia di documento di identità del sottoscrittore;
- eventuale originale o copia conforme all’originale della procura

