
         COMUNE DI STRANGOLAGALLI
           Provincia di Frosinone

                                e-mail: ll.pp@strangolagalli.gov.it                                   pec: comune.strangolagalli.fr@pec.it

         
  SERVIZIO MANUTENZIONE

Via Municipio, 5 - c.a.p. 03020 - Tel. 0775 / 978738  - Fax: 0775/ 978447 
- Part. I.V.A. 00273850602

MODELLO  A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE

DI PROPRIETA' COMUNALE

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
cod. fiscale n. __________________________________________________________________________
data di nascita _______________ luogo di nascita _____________________________________________
residenza Via ____________________________________Comune___________________ Prov._______
in qualità di:
(barrare solo l'opzione che interessa)

□ Persona fisica □ Legale rappresentante □ Procuratore rappresentante
dell'impresa____________________________________________________________________________
con sede legale in Via____________________________________________________________________
partita iva n. ____________________________________________________________________________
Comune di ________________________________________Prov.______________CAP ______________
n. tel. ____________________n. fax ___________________ e-mail _______________________________
n. Iscrizione INPS__________________________________presso la sede di_______________________
n. Iscrizione INAIL___________________ PAT __________ presso la sede di _______________________
n. Iscrizione Cassa Edile____________________________ presso la sede di _______________________

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue:

-  Di  voler  partecipare  alla  procedura  per  l'alienazione  dei  veicoli  e  delle  attrezzature  di  proprietà  del  Comune di
Strangolagalli indicati nel disciplinare;
- Che la forma giuridica di partecipazione dichiarata rispetta gli obblighi e i divieti previsti dalla normativa vigente in
materia;
- Di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a proprio carico non
sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- Dichiara l'inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla procedura di cui:

 Alla L. 575/1965 e s.m.i. (Disposizioni antimafia)
 All’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 (Principi per l’aggiudicazione di appalti pubblici) 
 (Eventuale)  di  aver  riportato  le  seguenti  condanne  per  le  quali  hanno  beneficiato  della  non

menzione:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

   Di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla procedura e/o l'incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
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(IN CASO DI IMPRESA): 

a) Di trovarsi in condizione di regolarità contributiva, così come risulta dal DURC (di cui al Decreto del Ministero del
Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007);

b) Che la propria posizione rispetto agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili” è la seguente: (indicare solo l'opzione che interessa)

□ di trovarsi in condizione di NON assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.
68/1999;

□di trovarsi in condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999 e
di avervi ottemperato;

c) Di essere iscritto presso la Camera di Commercio di ______________________________________

ovvero per gli operatori economici  stabiliti  negli altri Stati aderenti all'Unione Europea,  iscrizione presso analogo
registro – specificare: ______________________________________________________________________________
per la seguente attività:_____________________________________________________________________________
numero di iscrizione ________________________  data di iscrizione ________________________________________
n. registro ditte ___________________ durata della ditta (data termine) ______________________________________
forma giuridica___________________________________________________________________________________

d) Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;

e) Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo
scrivente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;

f) Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente
concorrente,  in  situazione  di  controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile,  e  di  aver  formulato  l'offerta
autonomamente;

g)  Di  accettare  integralmente  ed  incondizionatamente  tutte  le  norme  ele  disposizioni  contenute  nel  bando  d’asta
pubblica e in tutti  gli altri  documenti oggetto della procedura;  di ritenerli  del tutto congrui in relazione alla natura
dell’oggetto, di comprenderne pienamente e di accettarne ogni effetto giuridico ad essi connesso, con rinuncia ad ogni
successiva contestazione;

h) Che si autorizza espressamente l'Ente ad inviare tutte le comunicazioni afferenti alla presente procedura al seguente
n°  di  fax  (da  indicare):________________________  o  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (da  indicare):
___________________________________________________;

i) Di avere nel complesso preso conoscenza della natura della procedura d’asta pubblica, di tutte le circostanze generali,
particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che  possono  avere  influito  o  influire  sia  sull'esecuzione  della
procedura, sia sulla determinazione della propria offerta;

j) di autorizzare,  ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il  trattamento dei dati dichiarati  per le finalità previste dalle norme
vigenti in materia di contratti pubblici

Si allega copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Luogo e data____________________

Firma della persona fisica, del legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza

________________________________________


