ALLEGATO N.1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445

Alla Provincia del Verbano Cusio Ossola
Settore VI “Risorse Finanziarie e Patrimoniali”
UFFICIO ECONOMATO
Via dell’Industria n. 25 – 28924 Verbania (VB)

Oggetto:

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ
PROVINCIALE – VEICOLI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________,
nato/a il _______________ a ______________________________________ prov. ____
residente a ________________________________________________________ (___.)
cap _________ via/piazza ________________________________________ n. ________
cellulare ________________ telefono ________________
e-mail _________________________________________________________________
C.F. ____________________________
se persona giuridica compilare anche questo spazio altrimenti barrare

in qualità di ______________________________________________________________
della Società _____________________________________________________________
Sede Legale _____________________________________________________________
telefono __________________ cellulare ____________________ fax ________________
e-mail __________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________
C.F. ________________________________ P.IVA _______________________________
Agenzia delle Entrate di riferimento __________________________________________
Camera di Commercio di _____________________ numero di iscrizione _____________
CHIEDE
di partecipare al Bando pubblico per la vendita di beni mobili di proprietà della Provincia
del Verbano Cusio Ossola indetta con Determina Dirigenziale n.321 del 03.03.2020,
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito
dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto
sono quelle sopra indicate;
2. di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione o di interdizione legale e/o giudiziale;

3. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutto quanto previsto dal
Bando e da tutti i documenti ad esso allegati;
4. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo
sopra indicato con l’impegno di comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
5. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno
2003 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni, per quanto attiene lo
svolgimento della Asta indicata in oggetto
ALLEGA
1. fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore;
2. n. _______ ricevuta/e di versamento della cauzione provvisoria (caparra) per la
partecipazione al/ai Lotto/i n. ___________________________________________
(si ricorda: un versamento distinto per ciascun Lotto a cui si intende partecipare)

Luogo e data __________________________

FIRMA

________________________________
(in caso di persona giuridica timbro della Ditta e firma del titolare o del Legale rappresentante)

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art.
38 del D.P.R. 445/2000, ha in allegato fotocopia non autenticata di un documento di
identità del/i dichiarante/i, in corso di validità.

