
 

Allegato A 

 

Spett.le 

Comune di Bagni di Lucca 

Via Umberto I, 103 

55022 BAGNI DI LUCCA (LU) 

 

 

 

OGGETTO: ALIENAZIONE DI N. 2 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA  

istanza di ammissione e contestuale autocertificazione 
 
 
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. __________________________________ , 

recapito telefonico ________________________, e-mail_________________________________________, 

Pec ________________________________________, 

 



CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica in oggetto  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. (In caso di ditta o società) di esser iscritto alla Camera di Commercio; 

3. 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; 

4. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto pubbliche; 

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

6. (In caso di ditta o società) 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; 

7. di accettare senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di gara 

e in tutti i documenti ad esso allegati; 

8. di avere effettuato il sopralluogo obbligatorio e di aver preso esatta e completa visione dei mezzi messi 

in vendita, che sono accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano (in alternativa allegare 

MODELLO D) 

9. di aver preso atto che tutte le spese inerenti il trasferimento di proprietà dei mezzi sono a totale carico 

della parte acquirente, ivi comprese le spese eventualmente necessarie per la revisione, obbligatoria per 

legge dei mezzi, e per lo spostamento degli stessi; 

10. di impegnarsi ad eliminare eventuali loghi/stemmi dell’Amministrazione Comunale; 

11. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri a carico della parte acquirente. 

 

Data: …………………………………..                           Firma:…..………………………………………….. 

 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle necessità 

inerenti la procedura di gara. 

 

Data: …………………………………..                            Firma:…..………………………………………….. 

 

 

ALLEGATO: copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

 

 
 
 


