
COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO 
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web www.comune.cadeglianoviconago.va.it - e-mail utc@cadeglianoviconago.va.it 
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UFFICIO TECNICO 

Redatto da Marco Odorico 
Titolo documento C:\Documents and Settings\tecnico2\Documenti\Allegati asta pubblica alienazione Porter.doc 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN AUTOMEZZO APPARTENENTE 
AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO 

Il Sottoscritto …………………..………………………………………………………………………………………. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

di essere nato il …………….………...………………… a ……………………………………………………………. 

residente a …………….…………………………via ……………………………………………………. n……….. 

cittadinanza ………………………………. codice fiscale ………………...……………………………………… 

In qualità di: 

 privato cittadino 

 titolare/legale rappresentante della dell’impresa ……………………..………………………. 

 partita iva ………..…….………………… ragione sociale …………….….………………… 

 sede legale …………….………………… città …………….………………… cap …………. 

 rappresentante legale dell’ente pubblico …………………………………..……………………. 

 partita iva ……………...………………… ragione sociale …………….…….……………… 

 sede legale …………….………………… città …………….………………… cap …………. 

CHIEDE 

di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione di un automezzo appartenente al patrimonio disponibile 
del Comune di Cadegliano Viconago; 

DICHIARA 

1. Di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni che regolano la vendita del bene 
specificate nell’avviso di asta pubblica e negli atti richiamati e di accettarle tutte integralmente 
ed incondizionatamente; 

2. L’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a 
contrattare con la P.A.; 

3. Di essersi recato nei luoghi dove è depositato l’automezzo, di averne preso visione e di aver preso 
atto delle condizioni in cui versa l’automezzo, e di averlo giudicato pienamente rispondente e 
confacente a quanto indicato nel bando; 

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, copia 
fotostatica del documento di identità, in corso di validità. 

Firma leggibile e per esteso 

Cadegliano Viconago, ……………….. 

ALLEGATO A - PARTECIPAZIONE E PRESA VISIONE 



COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO 
Provincia di Varese 

via Strada Provinciale 30 n.19 - CAP 21031 - tel 0332/591012 - fax 0332/590056 
web www.comune.cadeglianoviconago.va.it - e-mail utc@cadeglianoviconago.va.it 

IBAN IT74b0569650420000009044X59 - p.iva 00300450129 

UFFICIO TECNICO 

Redatto da Marco Odorico 
Titolo documento C:\Documents and Settings\tecnico2\Documenti\Allegati asta pubblica alienazione Porter.doc 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN AUTOMEZZO APPARTENENTE 
AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO 

Il Sottoscritto …………………..………………………………………………………………………………………. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate; 

DICHIARA 

di essere nato il …………….……………………… a ……………………………………………………………. 

residente a …………….…………………………via ……………………………………………………. n……….. 

cittadinanza ………………………………. codice fiscale ………………...……………………………………… 

In qualità di: 

 privato cittadino 

 titolare/legale rappresentante della dell’impresa ……………………..………………………. 

 partita iva ………..…….………………… ragione sociale …………….….………………… 

 sede legale …………….………………… città …………….………………… cap …………. 

 rappresentante legale dell’ente pubblico …………………………………..……………………. 

 partita iva ……………...………………… ragione sociale …………….…….……………… 

 sede legale …………….………………… città …………….………………… cap …………. 

Chiede di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione di un automezzo appartenente al 
patrimonio disponibile del Comune di Cadegliano Viconago; 

Dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni che regolano la 
vendita del bene specificato nell’avviso di asta pubblica e negli atti richiamati e di accettarle 
tutte integralmente ed incondizionatamente; 

Dichiara in oltre di essersi recato nei luoghi dove è depositato l’automezzo, di averne preso 
visione e di aver preso atto delle condizioni in cui versa l’automezzo e di averlo giudicato 
pienamente rispondente e confacente a quanto indicato nel bando; 

OFFRE 

PER L’ACQUISTO DELL’AUTOMEZZO COMUNALE MARCA PIAGGIO MODELLO 
PORTER S85 TARGATO E02847 A BASE D’ASTA DI € 2.500,00 

€ ……………………….………………………… (IN CIFRE) 

€ ………………………….……………………… (IN LETTERE) 
 

ALLEGATO B - OFFERTA 


