MODELLO DOMANDA E DICHIARAZIONE ALLEGATO 1F – PERSONA FISICA
Al Comune di Copparo
Settore Tecnico
Via Roma 28
44034 Copparo (FE)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
in caso di persona fisica:
nato a ______________________________________ il _________________________________
residente in _______________________ Via ________________________n. ____ CAP ________
codice fiscale ____________________________________________________________________
Tel. n. ________________________________ Fax n. ____________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per la vendita di automezzi di proprietà del Comune di Copparo di cui al Bando approvato
con Det. n. 94 del 24/02/2022, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA ai sensi del DPR 445/2000:
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che non sono in corso
procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

-

l’inesistenza di condanne penali o altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
DICHIARA altresì:
di aver visionato i veicoli che l’Amministrazione comunale intende alienare e quindi di accettare lo stato di fatto, uso
e conservazione in cui essi si trovano esonerando pertanto il Comune di Copparo da qualsiasi responsabilità a
riguardo;

-

di accettare incondizionatamente tutte le clausole che disciplinano la procedura di alienazione previste dal bando di
gara.

-

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo sopra indicato sollevando il
Comune di Copparo da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno di comunicare tempestivamente
eventuali variazioni;
di autorizzare il Comune di Copparo, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n.679/2016 sulla
privacy, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei
procedimenti per i quali tale dichiarazione viene resa.

-

Luogo e Data ___________________________
________________________________
firma leggibile dell’offerente
Si allega:
- fotocopia di valido documento di identità;
- copia conforme dell’originale di delega e/o procura

MODELLO DOMANDA E DICHIARAZIONE ALLEGATO 1G – PERSONA GIURIDICA

Al Comune di Copparo
Settore Tecnico
Via Roma 28
44034 Copparo (FE)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
in caso di ditta/società/associazione:
In qualità di _____________________________________________________________________
Ragione sociale___________________________________________________________________
Con sede in ________________________ Via ________________________n. ____ CAP _______
Partita IVA _____________________________________________________________________
Tel. n. ________________________________ Fax n. ____________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per la vendita di automezzi di proprietà del Comune di Copparo di cui al Bando approvato
con Det. n. 94 del 24/02/2022, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA ai sensi del DPR 445/2000:
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che non sono in corso
procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

-

l’inesistenza di condanne penali o altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
DICHIARA altresì:
di aver visionato i veicoli che l’Amministrazione comunale intende alienare e quindi di accettare lo stato di fatto, uso
e conservazione in cui essi si trovano esonerando pertanto il Comune di Copparo da qualsiasi responsabilità a
riguardo;

-

di accettare incondizionatamente tutte le clausole che disciplinano la procedura di alienazione previste dal bando di
gara.

-

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo sopra indicato sollevando il
Comune di Copparo da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno di comunicare tempestivamente
eventuali variazioni;
di autorizzare il Comune di Copparo, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n.679/2016 sulla
privacy, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei
procedimenti per i quali tale dichiarazione viene resa;

-

Luogo e Data ___________________________
________________________________
firma leggibile dell’offerente legale rappresentante e
timbro
Si allega:
- fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante;
- copia conforme dell’originale di delega e/o procura

