Mitt.
MOD.”A”

AL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Via XX Settembre n. 42
96010 CANICATTINI BAGNI

OGGETTO: GARA INFORMALE DEL 04/06/2015 ORE 10,00, “VENDITA DI BENI MOBILI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI” –
PARTECIPAZIONE E OFFERTA.

DOMANDA DI

Il sottoscritto_________________________________________________________

CHIEDE
in riferimento all’avviso di gara approvato con determina n.177 del 12.05.2015, di partecipare alla gara
concernente la vendita di beni mobili di proprietà del Comune di Canicattini Bagni, ed a tal fine
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 08.12.2000,
OFFRE

Per l’aggiudicazione dei beni mobili comunali (Pali in ferro e corpi illuminanti danneggiati), il rialzo di
€ __________diconsi _______________________________che sommato al prezzo base di € 1.600,00
ammonta a complessivo € __________ diconsi__________________da corrispondere al Comune.

DICHIARO

 di essere nato a ________________ il ___________ e residente a _________________ in via
______________, C.F. __________________;
 Che nei confronti del sottoscritto titolare o rappresentante legale della Ditta nulla osta ai fini dell’art.10
della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni in materia di certificazione antimafia ai
sensi della L. n.159/2011;
 Di essere in regola con il pagamento d’imposte e tasse, contributi previdenziali e assistenziali e oneri
fiscali;
 Di non avere pendenti procedimenti penali, sentenze penali di condanna passate in giudicato, e di non
essere rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti riguardanti reati di
criminalità organizzata;

 Di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le Pubbliche
Amministrazioni, in particolare ai sensi dell’art. 10 della legge n. 575 del 31.05.1965 e ss.mm.ii. in
materia di disposizioni antimafia;
 Di trovarsi nel libero e pieno godimento dei propri diritti civili;
 Di non avere procedimenti penali in corso;
 Di non essersi reso gravemente colpevole, nell’ultimo anno, di false dichiarazioni in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedure di gare ad evidenza pubblica;
 Di

aver

preso

attenta

ed

integrale

visione

del

presente

bandi

di

gara

e

di

accettare

incondizionatamente tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o da esso richiamate;
 Di avere esatta cognizione del bene mobile posto in vendita, della consistenza e dello stato attuale di
manutenzione, nonché di essere a conoscenza dello stato di fatto in cui esso si trova, che si accetta
senza riserva;
 Di impegnarsi a versare, entro giorni 15 dall’aggiudicazione della gara la relativa somme ed il ritiro del
bene.
 Di essere informato ai sensi e per gli effetti del

D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo comportano tutti i diritti previsti dal
Decreto medesimo.

Canicattini Bagni Lì

Firma per esteso e leggibile

________________________________

Allega: Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore

