
Allegato 2 (da inserire nella busta A)

Modello da utilizzare in caso di
partecipazione come persone giuridiche

Comune di Altopascio
Piazza Vittorio Emanuele II n.24

55011 Altopascio

TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DEI MOTOCICLI  COMUNALI BMW F650 ST
TARGATI AW57339, AW57340. 

Istanza di partecipazione – persone giuridiche

Il sottoscritto_____________________________________nato a__________________il _______________

Codice fiscale _____________________________________ residente nel Comune di__________________

Via_____________________________________________, in qualità di ____________________________

della Ditta__________________________________________ con sede in___________________________

via___________________________________________ codice fiscale _____________________________

P.I.________________________________________ pec ________________________________________

iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di__________________________________

numero di iscrizione ________________________________________data di iscrizione_______________

ai fini della partecipazione all’asta di cui trattasi

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e L.R. 19/2007

 che in particolare l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo  o di ogni altra analoga situazione risultante da una procedura di
natura  concorsuale,  e  che  non è in  corso nessuna di  tali  procedure,  né  risulta  verificatasi  nell’ultimo
quinquennio;

  l'assenza di iscrizioni nel Casellario giudiziale che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione,  riferita al titolare, se si tratta di impresa individuale; a ogni socio  se si tratta di società
in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si
tratta di altro tipo di società;

  l’assenza nei confronti della impresa/società e dei suoi titolari/legale rappresentanti delle cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;

 l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione, che a proprio carico non sono in corso procedure
per la dichiarazione di nessuno di tali stati e di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle disposizioni vigenti;

DICHIARA ALTRESI'

 di essere a conoscenza che il bene oggetto della vendita viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di
diritto  in  cui  si  trova,  e  che non darà  luogo ad  azione  per  lesione,  né a  diminuzione del  prezzo per
qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo
di gara;

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserva le condizioni stabilite nell’avviso
d’asta;

 di avere vagliato tutte  le circostanze,  di  fatto e di  diritto,  che possono influire sull’offerta  presentata,
ritenendola la stessa equa in quanto formulata alla luce di tutte le indicazioni, avvertenze, condizioni e
prescrizioni contenute nell'avviso d'asta;



 di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, al pagamento del prezzo offerto nel termine previsto,
accollandosi altresì tutte le eventuali ulteriori spese inerenti o conseguenti alla compravendita;

 di esentare il Comune di Altopascio da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo dei beni in oggetto;

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, come specificato nell'avviso di asta pubblica, ai
sensi del Regolamento UE 679/2016 e il D.lgs. 196/2003 per quanto non incompatibile.

Luogo ____________________ , data_____________________

FIRMA

_____________________

N.B. 

-  La dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità, a pena di esclusione. 

 - Alla presente istanza va allegato lo schema predisposto (Allegato 2 bis)  per i dati relativi a  titolare/i, legale/i
rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza.


