ALLEGATO 2
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NUMANA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000)
IN CASO DI PERSONA FISICA
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________ il ____________________
Residente in _________________________________ in via _______________________________________
INDIRIZZO PEC _____________________________________________
Avente il seguente C.F. ____________________________________________________________________
IN CASO DI PERSONA GIURIDICA
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________ il ____________________
Avente il seguente C.F. ___________________________ PEC: ________________________________
In qualità di (barrare la voce corrispondente alla propria posizione)
Titolare (in caso di Ditta individuale);
Socio della Ditta (in caso di Società in nome collettivo);
Socio accomandatario della Ditta (in caso di Società in accomandita semplice)
Amministratore munito di poteri di rappresentanza della Ditta (per ogni altra Società o Ente)
Della seguente Ditta o Ente:
Denominazione o Ragione Sociale: ___________________________________________________________
Natura giuridica: _________________________________________________________________________
Indirizzo completo della Sede Legale: _________________________________________________________
Codice Fiscale: _______________________________ Partita Iva: __________________________________
Telefono: __________________________ Pec: _________________________________________________
N. di posizione contributi INPS: ______________________________________________________________
Sede INPS di riferimento: ___________________________________________________________________
Codice Ditta INAIL: ________________________________________________________________________
Sede INAIL di riferimento: __________________________________________________________________
Costituita da (indicare i nomi di tutti i soci e di tutti i Direttori Tecnici in caso di S.n.c.; di tutti gli
accomandatari e di tutti i Direttori Tecnici in casi di S.a.s.; di tutti gli amministratori muniti di poteri di

rappresentanza o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci per ogni altro tipo di Società):
Nominativo e Codice Fiscale
Luogo e Data di nascita Comune di Residenza Carica
PRESENTA
Istanza di partecipazione all’Asta Pubblica per la vendita di veicoli di proprietà del Comune di
Numana per i Lotti di seguito indicati (barrare i Lotti per i quali si presenta offerte):
LOTTO

DESCRIZIONE SINTETICA

TARGA

1

Motociclo BMW F 650 ST

AS 19382

2

Motociclo BMW F 650 ST

AS 19383

A tal proposito
DICHIARA
Di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000,
concernenti le sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci e la formazione e l’uso di atti falsi;
Di aver preso piena conoscenza ad accettare incondizionatamente quanto indicato e previsto
nell’Avviso d’Asta e in tutti i documenti ad esso allegati;
Di aver visionato i veicoli per il quale si presenta offerte, nonché di averne verificato direttamente le
condizioni e lo stato d’uso;
Che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla stessa;
Di possedere tutti i requisiti per la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, compresi quelli
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
Di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei
disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge medesima (SE SOCIETA’).
Il sottoscritto dichiara inoltre:
Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta all’indirizzo PEC sopra
indicato sollevando il Comune di Numana da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con
impegno a comunicare tempestivamente eventuale variazioni dell’indirizzo;
Di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e succ. mod.;
Lì, ________________
Firma
_______________________

