
MODELLO A 

  

 
Marca da bollo     

€ 16,00 

 

 

Spett.le 

Comune di Avellino 

Piazza del Popolo,1 

83100 Avellino 

 

OGGETTO: PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI N. 2 SCUOLABUS IN UN UNICO 

LOTTO - COMUNE DI AVELLINO - Domanda di partecipazione e Dichiarazione 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ , 

nato a ______________________________________ Prov. ( ____ ) il ______________________________ , 

residente in _________________________________   Prov. ( __________ ), 

via ____________________________________________________ n. __________, c.a.p. _____________ 

e domiciliato/a in (se diverso dalla residenza) _____________________________________ Prov. ( ______ ), 

Via ____________________________________________________ n. __________, c.a.p. ____________, 

codice fiscale ______________________________________, recapito telefonico ____________________,  

e-mail_________________________________________, Pec _____________________________________, 

□in qualità di Privato cittadino 

ovvero, 

□ nella sua qualità di ____________________________________________________________________  

dell’impresa/Ente (Denominazione / Ragione Sociale) ___________________________________________, 

con sede legale in ___________________________________________________________ Prov. ( ______ ), 

Via _________________________________________________ n. ___________, c.a.p. ________________ 

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ______________________________________________ 

Via _________________________________________________ n. ___________, c.a.p. ________________ 

codice fiscale n.______________________________ , P.IVA. n. __________________________________ , 

tel___________________, e-mail______________________________, Pec _____________________, 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica in oggetto e, consapevole delle sanzioni penali previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale; 

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità 

morale e professionale; 

3. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto pubbliche ovvero di contrarre con la P.A.; 

4. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  



5. di non essere né interdetto né inabilitato né fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati; 

6. di non trovarsi in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza 

mafiosa; 

7. (In caso di ditta o società)  

− di esser iscritto al registro della Camera di Commercio di __________________________ al 

n.____________ in data______________ alla seguente categoria ______________________________; 

− che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

− che i soci non sono interdetti, inabilitati o falliti e che non hanno in corso procedure per la dichiarazione di una di 

tali stati; 

− che i soci non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che comportino la perdita o la sospensione 

della capacità di contrarre con la P.A.; 

 

altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione all’asta 

 

8. di aver preso esatta e completa visione dei mezzi oggetto di vendita (e relativi documenti) e che gli stessi sono 

“visti e piaciuti” ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;  

9. di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le disposizioni contenute nel 

bando di pubblico incanto; 

10.  che tutte le spese inerenti il trasferimento di proprietà dei mezzi sono a totale carico della parte acquirente, ivi 

comprese le spese relative al ritiro/spostamento degli stessi con idonea assicurazione o targa di prova; 
11.  di eliminare loghi/stemmi dell’Amministrazione Comunale; 

12.  di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., di cui al D.Lgs. 101/2018 di 

adeguamento al Regolamento UE 2016/679, per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la 

procedura in questione; 

13.  qualora il soggetto non risulti aggiudicatario, la somma versata al Comune di Avellino a titolo di deposito 

cauzionale per la partecipazione al pubblico incanto di cui sopra, al termine delle operazioni dovrà essere restituita 

mendiate accredito sul conto corrente postale/bancario intestato a  

 

________________________________________ Istituto di credito _________________________________ 

 

IBAN ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data: …………………………………..                                  Firma: …..………………………………………….. 
(cognome, nome e, in caso di persona giuridica, anche timbro della 

Società/Ente) 
 

 

 

 

 

 

A PENA DI ESCLUSIONE, SI ALLEGA:  

• fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso di 

procuratore copia della relativa procura o altro documento da cui si evincono i poteri di rappresentanza. 

• Ricevuta di bonifico effettivo attestante avvenuta costituzione del deposito cauzionale a garanzia 

dell’offerta pari al 10% del prezzo a base d’asta.  

 

 

 

 Domicilio eletto per comunicazioni afferenti il pubblico in canto 

Via _________________________________città _____________________cap _________ 

Tel____________________________ email/pec ________________________________________________ 

 


