
Allegato A)  

                                                                                      

 

AL SIG. SINDACO 

                                                                                      DEL COMUNE DI CASAL VELINO 

 
 

Oggetto: Asta pubblica per la vendita automezzo “Ferrante Diablo”  - II Esperimento  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________ il _________________ 

(___) e residente in __________________ (___) alla Via/Piazza _____________________ n° _____  – Codice 

Fiscale: ____________________________ 

 

(in caso di persone giuridiche) 

quale legale rappresentante di ______________________________________________________ con sede in 

__________________ Via/Piazza ____________________ n° _____  –  

Codice Fiscale: ____________________________  P.IVA: ________________________ 

 

chiede di partecipare all’asta pubblica indetta per il giorno ___________ alle ore ______ dal Comune di Casal 

Velino per l’alienazione della macchina operatrice mod. “Ferrante Diablo” targata AES571 riportato in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, sotto la propria personale responsabilità  
DICHIARA 

a) di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni previste dal presente avviso di gara; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo, né 

essere incorso negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali, né dichiarato interdetto, né dichiarato 
inabilitato; 

c) di non avere in corso procedure del genere sopra indicate; 

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dai pubblici incanti di cui all’art. 68 del R.D. n. 827/1924, 

né avere a proprio carico condanne penali comportanti la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con 

la pubblica amministrazione, sia relativamente alla persona fisica che la titolare dell’impresa individuale, che ai 

soci della società in nome collettivo, ai soci accomandatari della società in accomandita semplice, che alle 

persone munite di poteri di rappresentanza in ogni altro tipo di società; 

e) di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidano sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari, nei confronti della persona fisica, del titolare dell’impresa individuale, dei 

soci della società in nome collettivo, dei scoi accomandatari della società in accomandita semplice e delle 

persone munite di poteri di rappresentanza in ogni altro tipo di società; 
f) di non avere in corso procedimenti ai sensi dell’art. 416 bis c.p. nei confronti delle persone fisiche, del titolare se 

trattasi di impresa individuale, dei soci della società in nome collettivo, dei soci accomandatari della società in 

accomandita semplice, delle persone munite di poteri di rappresentanza in ogni altro tipo di società; 

g) di aver preso visione del bene mobile oggetto d’asta e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto, di uso e 

conservazione in cui si trova, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo da vizi 

occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trova; 

h) di assumersi, per il passaggio di proprietà, tutte le spese, comprese quelle necessarie alla regolazione dell’atto di 

vendita, ed ogni altra incombenza e spesa di stipulazione, registrazione e trascrizione presso gli uffici 

competenti; 

i) di provvedere al pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro venti giorni dalla 

data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione; 

j) di obbligarsi fin d’ora, in caso di acquisto, ad osservare tutte le disposizioni contenute nel “Regolamento per 
l’alienazione dei beni comunali”. 

 

___________________, lì___________ 

          In fede 

                __________________________ 

 



 

Allegato B)  

 

AL SIG. SINDACO 

                                                                                      DEL COMUNE DI CASAL VELINO 

 
 

Oggetto: Asta pubblica per la vendita automezzo “Ferrante Diablo” - II Esperimento  
 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________ il _________________ (___) 

e residente in __________________ (___) alla Via/Piazza _____________________ n° _____  – Codice Fiscale: 

____________________________ 

 
(in caso di persone giuridiche) 

quale legale rappresentante di ______________________________________________________ con sede in 

__________________ Via/Piazza ____________________ n° _____  –  

Codice Fiscale: ____________________________  P.IVA: ________________________ 

 

in riferimento all’asta pubblica indetta per il giorno ___________ alle ore ________ dal Comune di Casal Velino per 

l’alienazione della macchina operatrice mod. “Ferrante Diablo” targata AES571 sotto individuata; 

Visto l’avviso di gara; 

 

DICHIARA 

 

di offrire il seguente importo: 

 

MODELLO MARCA TARGA PREZZO A BASE 

D’ASTA 
OFFERTA IN CIFRE (€) 

Macchina 

operatrice 

 

FERRANTE 

“Diablo” 

AES571 € 1.000,00 

(euro mille/00) 

 

OFFERTA IN LETTERE 

 

euro ________________________________________________________ 

 
Allegato: 

- fotocopia documento di riconoscimento 
 

 

___________________, lì___________ 

                                In fede 

 

         __________________________ 

        

 


