
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 

(Provincia di Savona)

Corpo di Polizia Municipale

Allegato “B”

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL'ASTA E DICHIARAZIONE UNICA

ASTA PER L'ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Al Comune di Borghetto Santo Spirito

Piazza Italia,

17052 Borghetto Santo Spirito (SV)

Il sottoscritto _________________________________________ nato il ______________________

a ________________________ residente a _____________________ via ____________________

c.f. ___________________________

PER LE SOLE SOCIETA' / DITTE COMMERCIALI / ENTI:

in qualità di ______________________________________________________________________

della Ditta/Società ________________________________________________________________

con sede in ______________________________________________________________________

Partita IVA n. ___________________________ Iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________

n. iscrizione _______________________________ data iscrizione __________________________

CHIEDE

di partecipare all'Asta Pubblica indicata in oggetto.

A tal fine ai  sensi degli articoli  46 e 47 D.P.R. 445/2000 consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 della Decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
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DICHIARA

1) di accettare tutte le norme di legge e di regolamento applicabili in materia nonché le prescrizioni
del bando d'asta;

2) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

3) di non essere interdetto o inabilitato o fallito;

4) di non aver in corso procedure per nessuno degli stati di cui al punto 3;

5) di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel
bando di gara e in tutti i documenti allo stesso collegati;

6) di aver visionato il lotto e di averne verificato le condizioni e lo stato d’uso e di aver preso
conoscenza di tutte le condizioni ambientali e contrattuali che incidono sull’acquisto;

in alternativa

di non aver espletato la visione dei mezzi in loco accettando a proprio rischio le condizioni e lo
stato d'uso dei mezzi;

7) di non avere debiti nei confronti del Comune di Borghetto Santo Spirito a qualsiasi titolo;

8) che il domicilio ed i riferimenti di contatto a cui trasmettere tutte le comunicazioni inerenti l'asta
sono:

Domicilio Ditta/Società:

Via______________________________C.A.P._________Città_________________Provincia____

PEC ________________________Mail ____________________Numero tel__________________

PER LE SOLE SOCIETA' / DITTE COMMERCIALI/ENTI:

9) di essere in possesso dell'iscrizione al  registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero al
corrispondere registro professionale dello Stato di appartenenza per i concorrenti non aventi sede in
Italia);

10)  di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,  amministrazione  controllata,
concordato  preventivo,  cessazione  o  sospensione  dell'attività  e  non  avere  in  corso  alcun
procedimento per la dichiarazione di una o più di tali situazioni;

11)  di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali a favore del lavoratore e con gli obblighi tributari;
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12) che il rappresentante della Società/Ditta/Ente ha i poteri per compiere atti di  acquisto di beni
mobili.

Luogo………..……...........Data…………………

Firma del dichiarante

…...............................

Avvertenza:

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata
copia fotostatica non autenticata di documento di identità del dichiarante, in corso di validità.


