ALLEGATO A
(su carta libera)
Spett.le
Azienda Speciale Comunale
CREMONA SOLIDALE
Via Brescia, 207
26100 CREMONA

Gara d'asta del giorno 17 novembre 2020 – Istanza di partecipazione alla procedura per la vendita di
veicoli di proprietà.
Il/La sottoscritto/a .....................,..., .. .....................................................................................................
nato/a a ....................................................................................................... (....…) il ....../....../............
residente a ............................................................. (…....), in via ............................................. n ......
ed (eventualmente) domiciliato a .......................................................................................................,
in via ............................................................. n .......... C.F./P.IVA .........................................................
in qualità di

 privato;
 legale rappresentante della Ditta/Società .................................................................................
con sede a .........................................., in via ..................................................................... .....,
C.F./P.IVA ...................................................................................... (allegare visura camerale);

 per nome e conto del/la signor/a a .............................................................................................
nato/a a ................................................................................................. (…) il ....../....../............
residente a ................................... (…), in via ................................................................ n ........
(allegare originale della procura speciale autenticata)

 per nome e conto della Ditta/Società ........................................................................................
con sede a ......................................................, in via ...............................................................,
C.F./P.IVA ........................................................ (allegare dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà del legale rappresentante, documento d’identità dello stesso e visura camerale che
attesti tale ruolo);

in possesso della piena capacità di agire e consapevole delle responsabilità penali derivanti da
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
DICHIARA



di aver preso visione, di aver compreso e di accettare senza riserva alcuna le norme e le condizioni
che regolano la gara;



di formulare l’offerta in via definitiva, senza condizione alcuna;



di non essere interdetto/a o inabilito/a o fallito/a, di non avere in corso procedure per nessuno di tali
stati, di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità
di contrarre e (nei casi di offerta per nome e conto di una Dittà/Società) che nei confronti della

Ditta/Società di cui sopra non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione;


di allegare copia fotostatica di documento d’identità;



di allegare la informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali,
debitamente datata e sottoscritta;



di formulare l’offerta economica presente nella busta “B”, che costituisce impegno a completare
l’acquisto secondo le condizioni previste.

Data ....../....../............

Firma
……………………………..
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