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Allegato A)  

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE 
DI VEICOLI DISMESSI  DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ FLEGREA LAVORO S.p.A. 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto: 

(per le persone fisiche) 

Nome e cognome ________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita____________________________________________________________  

Residenza ______________________________________________________________________  

Telefono 

Fax 
Codice fiscale 
Partita IVA 

(per le persone giuridiche) 

Denominazione _________________________________________________________________  

Sede Legale ____________________________________________________________________  

Telefono 

Fax 
Codice fiscale 
Partita IVA 
Nome e Cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei 
poteri di firma: 
Luogo e data di Nascita 
Residenza 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL'ASTA PER L’ALIENAZIONE DI VEICOLI DISMESSI  

DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ FLEGRA LAVORO S.p.A. 

e, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
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DICHIARA 

 che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono 
quelle sopra indicate; 

 di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d'asta al 
seguente indirizzo pec …………………………..…., sollevando Flegrea Lavoro da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare 
tempestivamente eventuale variazione del recapito; 

 che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative 
a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto pubbliche; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e/o in condizione di incapacità a stipulare con la P.A.; 

 (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; 

 che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell'Avviso d'asta, senza riserva 
alcuna e 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. 

 Di aver preso visione dello stato dei veicoli oggetto della propria offerta e di accettarli 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano 

 di non aver concluso, nel biennio antecedente la data di indizione della procedura di 
alienazione, contratti a titolo privato o concesso altre utilità a personale dipendente 
dell’ente coinvolto nelle procedure di affidamento/alienazione, esclusi i regali d’uso 
consentiti 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
(GDPR), per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in 
questione; 

ALLEGA  
a. copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 
b. (per le persone giuridiche) eventuale originale o copia conforme all'originale della procura 
laddove l’offerta non sia firmata da soggetto muniti di poteri di rappresentanza 
 

Luogo e data,  

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


