Modello A - schema di domanda
Al Comune di Melicucco
P.zzal" Maggio, 10
89020 Melicucco

OGGETTO: Partecipazione alla procedura aperta per la vendita dello scuolabus targato AC296LE di
\
proprietà comunale, Importo a base di gara € 100,00 escluso IVA.
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CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura aperta per la vendita deì mezzo in oggetto. A tal fine, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi,
richiamate dalì'art, 76 del D.P,R. n.445 del28.12.2000;
DICHIARA
- dj non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a

contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di
uno di tali stati;
- che i soci non sono interdetti, inabilitati, falliti e non hanno in corso procedure per la dichiarazione
di uno di talistati;
- che i soci non hanno a proprio carico sentenze defìnitive di condanna che determinino incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni;
e inoltre:
- di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nell'awiso di vendita,
assoggettandosi a tutto quanto stabilito nell'awiso medesimo;
- di avere verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto dell'offerta;
- di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune di Melicucco da qualsiasi
responsabiìità al riguardo;
- di aver verifìcato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata;
- di assumere a proprio carico escìusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia
riconducibile allo stato o situazione di cui sopra.

,Lì

Alìegati:
- offerta in busta chiusa;
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

Il dichiarante

