ALLEGATO A

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI E
ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL C OMUNE DI G RUMENTO N OVA
DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P. R. N°445/2000

Il sottoscritto/a ......................................................... nato/a a ............................................
il ..................................... residente in .............................................................…………….
Via/Piazza ........................................................ CAP ......................... codice fiscale
....................................................., in qualità di (1).................................................................
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indetta con avviso pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune di Grumento Nova, per l’alienazione di mezzi e attrezzature aziendali
di proprietà del Comune di Grumento Nova,
DICHIARA
1) di essere cittadino italiano oppure …………………………………………………………;
2) di aver preso conoscenza e di accettare le prescrizioni riportate nel disciplinare di gara
e di vendita;
3) di essere a conoscenza dello stato dei mezzi e delle attrezzature, esonerando sin da
ora il Comune di Grumento Nova da ogni responsabilità contrattuale al riguardo, nonché
da ogni relativo onere;
4) che ogni comunicazione inerente alla presente asta dovrà essere inviata al seguente
indirizzo e numeri di telefono e fax:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Firma (2).......................................................

(1) Indicare se il richiedente è persona fisica singola o rappresentante legale di persona giuridica o procuratore
(2) Alla domanda deve essere allegata la fotocopia, non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Allegato B.1

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D. P. R. N. 445/2000
[nel caso di persona fisica ( 1)]

Il/La sottoscritto/a …………………………………. nato/a a ……………………….…..
il ……..……..… residente in ………..…..………. Via/P
iazza …….……..……..……....
codice fiscale ……………………………………….
DICHIARA
1. di essere coniugato/a con ……………..……………… nato/a ………………..……
il …………..…. Codice fiscale ……………………………….……….. in regime
patrimoniale di [comunione o separazione dei beni](2)……………………….…

……..

2. di avere la piena capacità legale, di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e
che non sono in corso procedure per nessuno di tali stati.
3. di non aver riportato condanne penali definitive che gli interdicano la possibilità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
__________________

Firma(3) ………………………………..

(1) In caso di offerta per persona da nominare, la dichiarazione va resa dall'acquirente che stipulerà l'atto.
(2) In caso di regime di comunione dei beni la stessa dichiarazione deve essere rilasciata anche dal coniuge.
(3) Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Allegato B.2
Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D. P. R. N. 445/2000
[nel caso di impresa individuale, società (cooperativa, consortile, di capitali, di persone
ad eccezione della società semplice,), di consorzio o altro ente iscritto nel Registro
delle Imprese]

Il/La sottoscritto/a …………….…………………. nato/a a ………………..…………..
il ……………..……. residente in ………………………..………. Via/Piazza
………….…………..……….., in qualità di ……………………………………………

(1),

dell’impresa individuale/società/consorzio/ente ……………….………………..…,

con

sede in …………………..……, Via…………..…………..…….., Codice fiscale
n°……………………….……., Partita IVA n°…………………………….
DICHIARA
1. che la impresa/società/consorzio/ente (2) è iscritta nel Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di ……………………….. al n°…………..………
..;
2. che la persona o le persone designate a rappresentare e ad impegnare legalmente
l’impresa/società/consorzio/ente nella presentazione dell’offerta ed in tutti gli atti connessi,
inerenti e conseguenti all'asta, in virtù di (3) …………………
.……, è/sono (4) :
- (nome e cognome) ………….……………… qualifica ……………..……… nato a
……………….…………. il ………..…… residente in ………...………… via
………………….…..…… Codice fiscale/Partita IVA ……………….…..……..;
- (nome e cognome) ………….……………… qualifica ……………..……… nato a
……………….………….

il ………..…… residente in ………...………… via

………………….…..…… Codice fiscale/Partita IVA ……………….…..……..;
- (nome e cognome) ………….……………… qualifica ……………..……… nato a
……………….…………. il ………..…… residente in ………...………… via
………………….…..…… Codice fiscale/Partita IVA ……………….

…..……..;

3. che l’impresa/società/consorzio/ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni
equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata.
___________
Firma (5) ………………………………
(1) Indicare se imprenditore individuale, legale rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente i poteri di
impegnarel’offerente.
(2) Indicare se società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni a
responsabilità limitata, cooperativa, consortile.
(3) Indicare gli estremi dell’atto da cui le persone indicate quali rappresentanti derivano i poteri rappresentativi.
(4) In caso di società in nome collettivo indicare il nominativo e i dati anagrafici di tutti i soci, in caso di società in
accomandita semplice indicare il nominativo e i dati anagrafici di tutti i soci accomandatari
(5) Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Allegato B.3

Oggetto: D ICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D. P. R. N. 445/2000
[nel caso di impresa individuale, società (cooperativa, consortile, di capitali, di persone
ad eccezione della società semplice,), di consorzio o altro ente iscritto nel Registro
delle Imprese]

Il/La sottoscritto/a ………………….….…………. nato/a a ………….………..…….. il
…………..……. residente in ………………..………. Via/Piazza
1,
……….…………………….….. , in qualità di ……………………………………
dell’impresa individuale/società/consorzio/ente…………….…..……………, con sede
in …………………….……, Via………………………..…….., Codice fiscale
n°………………………………., Partita IVA n°……………………………………….
in qualità di: [componente l’organo amministrativo della predetta società](2) oppure [socio della predetta
società in nome collettivo] (3) oppure [socio accomandatario della predetta società in accomandita
semplice/in accomandita per azioni]4 oppure [socio consorziato del predetto Consorzio/società consortile]
……………………………………………………………………….

DICHIARA
-

di non aver riportato condanne penali definitive che gli interdicano la possibilità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
___________

Firma (5) …………………………………

(1) Indicare se imprenditore individuale, legale rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente i poteri di
impegnare l’offerente.
(2) Da compilare in caso di società di capitali, società cooperative, nonché nel caso di società consortili e consorzi.
(3) Da compilare soltanto nel caso di società in nome collettivo.
(4) Da compilare soltanto nel caso di società in accomandita semplice o di società in accomandita per azioni.
(5) Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Allegato C.1

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D. P. R. N. 445/2000
[nel caso di società semplice, associazione, raggruppamento temporaneo o altro ente,
anche privo di personalità giuridica, non iscritto nel Registro delle Imprese]

Il/La sottoscritto/a ………………………………. nato/a a ……………….……….. il
…………….…. residente in ………………..……. Via/Piazza ……………………….. ,
in qualità di ……………………………………….……………

(1) della società

semplice/associazione/ raggruppamento temporaneo o ente …………….……

…..…….,

con sede in ……………..…………, Via …………………….….. Codice fiscale
n°………………………., Partita IVA n°………………………….…….

DICHIARA
1. che la persona o le persone designate a rappresentare e ad impegnare legalmente la
società semplice/associazione/raggruppamento temporaneo /ente nella presentazione
dell’offerta ed in tutti gli atti connessi, inerenti e conseguenti alla gara è/sono, in virtù
di (2)………………………………..:
(nome
e cognome) ………….……………… qualifica ……………..……… nato a
……………….…………. il ………..…… resident

e in ………...………… via

………………….…..…… Codice fiscale/Partita IVA ……………….…..……..;
- (nome e cognome) ………….………………

qualifica ……………..……… nato a

……………….…………. il ………..…… residente in ………...………… via
………………….…..…… Codice fiscale/Partita IVA ……………….…..……..;
2. che la società/associazione/ raggruppamento temporaneo /ente non si trova in stato di
fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di
concordato né di amministrazione controllata.
_______________
Firma (3) ………….…………………….

(1) Indicare se legale rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente i poteri di impegnare l’offerente.
(2) Indicare gli estremi dell’atto da cui le persone indicate quali rappresentanti derivano i poteri rappresentativi.
(3) Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata di documento di identità del sottoscrittore.

Allegato C.2

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D. P. R. N. 445/2000
[nel caso di società semplice, associazione raggruppamento temporaneo o altro ente,
anche privo di personalità giuridica, non iscritto nel Registro delle Imprese]

Il sottoscritto (nome e c o g n o m e ) … … … … … … …

……………………………………… nato a

………………….………. il ………….….… residente in ………………………………
via/piazza ………………………………..….……..…… Codice Fiscale/Partita
IVA…………………………………………... in qualità di ………………………….………
[socio della società semplice ……………………..……………]
associazione …………………………………..]

(2)

(1)

oppure [di associato della

oppure [di componente del

raggruppamento temporaneo …………………………………..]

(3)

[di rappresentante

dell’Ente …………………………………..]

(4) oppure [di componente l’organo amministrativo

dell’Ente …………………………………..]

(5),

con sede in ……………..………. Via/Piazza

……………..…..…………….…… Codice Fiscale n°…………………………...….… Partita
IVA n° ………..………………………
DICHIARA
di non aver riportato condanne penali definitive che gli interdicano la possibilità
di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
________________________
-

Firma (6) ………………………………….

(1) Da compilare nel caso di società semplice per ciascun socio
(2) Da compilare nel caso di associazione per ciascun componente
(3) Da compilare nel caso di raggruppamento temporaneo per ciascun componente.
(4) Compilare con i dati anagrafici del rappresentante dell’ente in caso di ente non iscritto nel registro delle imprese.
(5) Compilare con i dati anagrafici dei componenti dell’organo amministrativo dell’Ente
(6) Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

