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Spett.le Comune di Tula
Servizio Tecnico
Corso Repubblica n.93
CAP 07010 TULA (SS)

AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI BENI MOBILI DA ALIENARE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TULA

Scadenza ore 13:00 del 30.11.2022
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________nato a _________________ il
_______________, residente in __________________________________________,
Via _____________________________________________________________________________,
Codice fiscale______________________________________
(Barrare con una x le voci che interessano)
□ In nome e per conto proprio
□ In qualità di legale rappresentante della ________________________________con sede legale in
______________________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________ P.IVA _______________________
CHIEDE
Di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Tula per la vendita del bene mobile di
proprietà comunale di seguito indicato: ________________________ (indicare il lotto interessato)
N.
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4

Tipologia
Autovettura Opel – Astra 1400 benzina. Anno 2003
Macchina operatrice (trattorino rasaerba) – Kubota GR1600 II. Anno
2010
Motopompa diesel Marca: Iveco-Fiat Spa – Modello: 730623
Travi e materiale in ferro zincato

Prezzo base d’asta (€)
700,00
2.500,00
300,00
800,00

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
a.

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del d.lgs n°50/2016;

b.

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
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dello stato dei beni da alienare, della loro ubicazione, consistenza e caratteristiche, delle
condizioni contenute nel relativo avviso d’asta;
c.

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 07.08.1990,
n°241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

d.

di essere a conoscenza che il pagamento in caso di aggiudicazione dovrà avvenire entro i
termini previsti nell’avviso;

e.

di non avere nulla a pretendere nei confronti del Committente nell'eventualità che la
procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata;

f.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. lgs 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

g.

Di aver preso visione dell’informativa sulla tutela della privacy

_____________________ lì ________________
Firma
____________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.

