ALLEGATO A
OGGETTO: AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE
DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI N. 2 SCUOLABUS
COMUNALI - Domanda di partecipazione
Il sottoscritto:
(per le persone fisiche)
Cognome e Nome………………………………………………………………………………. nato a
……………………………………….……… il ………………………………………… residente nel
Comune
di…………………………….…………….……
Provincia
……………
Via/Piazza……………………………………………………………n°………………………..
Codice
Fiscale ………………………………………….. P.Iva ………………………………….. Tel. n.
…………………………………… e-mail ……………………………………………….
(per le persone giuridiche)
Denominazione……………………………….………………………………………………..… Numero di
Iscrizione al Registro Ditte……………………
con sede legale nel Comune di ……………………………….………………Provincia………
Via/Piazza…………………………………………………………………….. n°……………… Codice
Fiscale …………………………………… partita I.V.A…………………….…………..
telefono……………………………… e-mail…………………………………………………… PEC
………………………………………………………………………………………………. Cognome e
nome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente in possesso dei poteri di firma:
………………………………………………………………………………………………
MANIFESTA
il proprio interesse all'acquisto dei seguenti veicoli (barrare le caselle che interessano):
A) Scuolabus IVECO Cacciamali targato BW494TY
B) Scuolabus IVECO 100 E 18 targato AG793BG, e;
OFFRE
la somma di euro ..................................., oltre IVA, e,
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle
sopra indicate;
2. di non essere interdetto, inabilitato, 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; 3. che non
sussistono a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. di accettare tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la vendita del veicolo in oggetto, ed in
particolare di acquistare il mezzo nello stato in cui si trova, come meglio specificato nell’Avviso,
senza riserva alcuna od eccezione;
5. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo sopra
indicato sollevando il comune di San Giovanni in Persiceto da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente eventuale variazione dell’indirizzo;
6. di autorizzare il trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/16, per quanto attiene
lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in oggetto;
ALLEGA
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
2. eventuale originale o copia conforme all’originale della procura.
Luogo e data
____________________
Firma
____________________

