Allegato: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Marca da bollo Legale (€ 16,00)
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER VENDITA DI ARREDI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ
COMUNALE
(per le persone fisiche)

Il sottoscritto ____________________________________________
nato il____/___/______ a _________________________________________
residente a ________________________________ _____________________
in via __________________________________________________________
codice fiscale____________________________________________________
tel.________________________________________ fax__________________
indirizzo mail _____________________________________________________
(per le persone giuridiche)

Denominazione _________________________________
sede legale ___________________________
in via______________________________________
telefono ____________________fax________________ indirizzo mail______________________
partita IVA n. __________________________
nome e cognome rappresentante legale ______________________________________________
nato il _____/_____/_______ a ________________________________________
residente a ________________________________ _____________________
in via __________________________________________________________
codice fiscale____________________________________________________
tel.________________________________________ fax__________________
CHIEDE
di partecipare all'asta pubblica, giusta determinazione del Responsabile dell’Area n.

/2019,

per la vendita di beni mobili (arredi e attrezzature) di proprietà comunale in dotazione all’ex asilo
nido comunale di Roverbella, sito in via Don Paolo Bazzotti.
A tal fine, consapevole del fatto che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno
applicate, ai sensi dell'
art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le sanzioni penali previste dal
codice penale e dalle leggi in materia oltre alle conseguenze previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445 del 28/12/2000
DICHIARA
1. Di partecipare all’asta per l’acquisto di tutti gli arredi ed attrezzature di cui alla tabella
sottostante:

DESCRIZIONE

QUANTITA’

Seggioline in legno a pioli, con schienale e braccioli

n. 15

Seggioloni con struttura in ferro

n. 04

Tavolini quadrati in legno

n. 04

Tavoli per attività semicircolari

n. 02

Lettini impilabili in legno, completi di materasso

n. 05

Lettini con sponde e ruote, completi di materasso

n. 05

Armadietti guardaroba per bambini, a tre ante

n. 05

Specchio da parete con cornice in legno naturale

n. 01

Mobiletto ad angolo

n. 01

Mobiletti contenitori con due ripiani, a giorno

n. 02

Paracolpi da muro morbidi, con rivestimento in tessuto decorato

n. 04

Piccoli accessori per psicomotricità

n. 08

Piccola spalliera a muro per psicomotricità

n. 01

2. di aver visionato le condizioni e lo stato d'
uso degli arredi e delle attrezzature e che l'
offerta tiene
conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'
offerta stessa;
3. di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, riportate nell’avviso d’asta;
4. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai
sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del c.p. e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2001;
5. che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3) della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle clausole ostative
previste dal D.Lgs. n. 159/2011, e che nei propri confronti non è mai stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per gravi reati in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
6. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR
2016/679 (General Data Protection Regulation), per quanto attiene lo svolgimento degli
adempimenti inerenti la procedura in questione;
7. di eleggere domicilio al fin dell'
invio delle comunicazioni in ____________________________via
_______________________________________________________
Luogo e data
FIRMA
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