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ALLEGATO A ALL’AVVISO PUBBLICO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL' ASTA PUBBLICA PER 
ALIENAZIONE DEL MEZZO COMUNALE ________________________ 
 
Nome e Cognome ______________________________nato a__________________ 
 
il _____________, residente in____________________ prov.__________________  
 
via __________________________________________________________.codice  
 
fiscale___________________________________________________ . 
 
Parte da compilare solo se titolare di società/ente/impresa/azienda 
Nella qualità di_________________________________ 
della società/ente/impresa/azienda ___________con sede legale nel comune 
di_______________,Via_________________ partita IV A____________________ 
dichiara, sotto la propria personale responsabilità 
-che la ditta è iscritta alla C.C.I.A. al nr _________; 
-che l’ impresa è iscritta al registro delle imprese al n. ___________; 
-che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non ha 
presentato domanda di concordato; 
-di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel bando di asta; 
Li ___________________________ 
 
Timbro e Firma 
dichiara, sotto la propria personale responsabilità 
a) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di tali stati, nonché l'inesistenza a suo carico di 
condanne penali che comportino la perdita o la sospensione delle capacità a 
contrattare ai sensi dell'art. 120 e seguenti della legge 689/’81 e ss. Ii. E m m. ; 
b) di aver preso conoscenza dell’ automezzo e di accettare integralmente, in caso di 
aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto del mezzo/i posto/i in vendita; 
c) di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque 
vincolante, valida ed irrevocabile per il periodo di cento giorni dalla data 
dell'esperimento dell’asta; 
d) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi 
incluse imposte, tasse, spese volturazione della titolarità del mezzo sul libretto di 
circolazione e sul certificato di proprietà, ecc.) relativo alla vendita del bene saranno 
totalmente a carico dell’ acquirente; 
e) di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del 
bene oggetto della vendita, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell'aggiudicatario comporterà la decadenza dal diritto all'acquisto e la conseguente 
perdita del diritto alla ripetizione del deposito cauzionale; 
f) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche 
amministrazioni, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 
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provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 
g) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel bando di asta; 
 
Lì _________________________________- 
 
 
Firma______________________________ 
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ALLEGATO B ALL’AVVISO PUBBLICO 
 

OFFERTA PER ALIENAZIONE DEL MEZZO ____________________ 
 
Nome e Cognome___________________ nato a____________________ 
il ________________________________.residente in prov____________ . 
via _______________________________.codice fiscale_______________ . 
 
Parte da compilare solo se titolare di società/ente/impresa/azienda 
Nella qualità di___________________________ 
della società/ente/impresa/azienda_____________ con sede legale nel comune di 
.__________________Via __________________partita IVA _______________ 
Residente per la carica ricoperta in comune di .___________________________ 
Via___________________________________ 
dichiara, sotto la propria personale responsabilità 
-che la ditta è iscritta alla C.C.I.A. al nr________________________ ; 
-che l’ impresa è iscritta al registro delle imprese al n._____________ ; 
-che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non ha 
presentato domanda di concordato; 
-di aver preso visione e di accettare espressamente le condizioni previste nel presente 
bando di asta; 
 
Li__________________________ Timbro e Firma___________________________ 
 
 

OFFRO 
 
per l’acquisto dell’automezzo ___________________________________. 
il prezzo di Euro ____________________ 
( diconsi in lettere ____________________________________________ ) 
 
Li ____________________________Timbro e Firma_________________________ 
 
 

 


