COMUNEDILUCOLI
PROVINCIA DI L’AQUILA
0862 - 73160 – 73640 FAX 0862 – 730790 P.I. 00094420668 CAP.67045
POLIZIA LOCALE
Email: polizialocalelucoli@virgilio.it
pec: polizialocale.lucoli.aq@legalmail.it

ALLEGATO “A”

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI DUE EQUINI DI PROPRIETA’
DEL COMUNE DI LUCOLI
Il/la sottoscritto/a
a
via/P.zza

il
Prov.

codice fiscale
residente
a
CAP
email

nato/a
in

PARTE DA COMPILARE IN CASO DI SOCIETA’ O ENTE
In qualità di rappresentante legale della società/ente
legale
nel
Comune
di

P.IVA
comunicazioni: E-mail

Prov.

con sede
Via/P.zza

della quale fornisce i seguenti recapiti per invio
telefono

CHIEDE
•

di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica per la vendita di due equini di proprietà
del Comune di Lucoli;

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

DICHIARA
•

•
•

di aver preso esatta conoscenza delle condizioni contenute nel relativo bando e si impegna,
in caso di acquisto, al pieno ed incondizionato rispetto delle condizioni generali e speciali
contenute nel bando stesso;
l’inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita e la sospensione
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di aver preso conoscenza della condizione dei beni posti in vendita, nonché di accettare
integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto in cui si trova il
bene posto in vendita;

•

•

di impegnarsi a versare l’intera somma entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione
di aggiudicazione, tramite versamento alla tesoreria di questo Ente e di provvedere al ritiro
del bene oggetto dell’offerta a propria cura e spese;
di formulare la seguente offerta:

EQUINO

VALORE BASE IN EURO

MICROCHIP

€ 500,00

€

€ 550,00

€______________

380260043010747
MICROCHIP

380260042867797

Luogo

OFFERTA IN CIFRE

OFFERTA IN LETTERE

Data
Il Dichiarante

N.B. A pena di esclusione per la validità della presente dichiarazione è necessario, allegare copia
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del DPR. N. 445/2000.

