
Al Signor Sindaco
del Comune di
36015   SCHIO

Modello A – "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI N OTORIETA' EX D.P.R. n. 445/2000"
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI ATTREZZATURA DI MUSCOLAZIONE

DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SCHIO  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a _________________________________________ il _______________________________

residente a _______________________ Prov. ____ in Via ________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________ 
  

OPPURE
  
in qualità di legale rappresentante del soggetto giuridico (Società/Ente) di seguito identificato:

 _________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ Via/P.zza_____________________________________

codice fiscale n. ____________________________  P.IVA __________________________________

Tel. n. _____________________________________ telefax n. ______________________________

indirizzo di posta elettronica _________________________ PEC ____________________________

V I S T O
l'Avviso Pubblico relativo all'asta pubblica per la vendita di attrezzatura di muscolazione di proprietà del
Comune di Schio, prot. 56032 del 20.10.2014

D I C H I A R A
1.  di  non  essere  in  corso  in  cause  che  comportano  incapacità  di  contrattare  con  la  Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti);
2. di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nel bando di
gara;
3. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di
fatto e di diritto dell'attrezzatura posta in vendita;
4. di accettare che la proposta di acquisto rimane valida ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni dalla
data di aggiudicazione;
5. di accettare che l'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di
Schio, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita a condizione che tale
facoltà sia manifestata prima dell'aggiudicazione;
6. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi  onere, costo e spese relativi  alla vendita
dell'attrezzatura sarà totalmente a carico dell'acquirente;
7. di aver preso atto che gli indirizzi cui inoltrare ogni richiesta o informazione relativa all'avviso d'asta
nonchè cui inoltrare richiesta di sopralluogo per prendere visione dell'attrezzatura comunale posta in
vendita sono i seguenti: schio.vi@cert.ip-veneto.net  -  sport@comune.schio.vi.it
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti  dal  Comune  di  Schio  saranno  dallo  stesso  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _________________________

l'offerente    oppure
   il Titolare/Legale rappresent. Società/Ente (Timbro e firma)

  

       ____________________________________________ 

N.B.  -  A PENA DI  ESCLUSIONE  allegare  fotocopia  di  un  documento  d'identità  del  s oggetto
dichiarante (carta d'identità, patente di guida, pa ssaporto ecc.). 
La sottoscrizione non dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.


