
ALLEGATO 1  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONI aI SENSI DEL DPR 445/2000 - 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Asta pubblica per la vendita di un veicolo - offerte entro le ore 12:00 del 26 AGOSTO 2021 
 

Io Sottoscritto/a ______________________ Nato/a il _______________ a ___________________c.f.____________ 

residente a (indirizzo, località, CAP) ________________________________________________________ 

in qualità di (indicare la carica rivestita, es.: legale rappresentante, titolare, amministratore munito del potere di 

rappresentanza, procuratore generale o speciale, institore)________________________________________________ 

dell’impresa (ragione sociale) _______________________________________________________________________ 

residente  / sede legale (indirizzo, località, CAP) ________________________________________________________ 

partita IVA __________________________ email (obbligatoria)_____________________________________________ 

PEC (obbligatoria)_________________________________________, tel. ___________________ fax _______________ 
     

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

con la presente CHIEDE di poter partecipare alla gara in oggetto ed a tal fine 

 

DICHIARA   

 

1. Di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per partecipare a gare emesse dalle Pubbliche 

Amministrazioni; 

2. Di aver preso sufficienti informazioni su quanto in asta per poter presentare idonea offerta economica per 

l'acquisto di un veicolo Opel Agila 1.2, Multispazio 5 porte, 5 posti targato BM373EF immatricolato 

nell'anno 2001; 

3. Di essere a perfetta conoscenza che il Comune di Solarolo Rainerio non fornisce alcuna garanzia su quanto 

in asta poiché il veicolo viene ceduto secondo la nota formula commerciale "VISTO E PIACIUTO"; 

4. Di tenere manlevato il Comune di Solarolo Rainerio ai fini civili e penali per eventuali usi impropri che il 

Sottoscritto, o chi per lui, destini quanto in asta dopo averlo acquistato. 

5. Di essere edotto sul fatto che in caso di aggiudicazione il veicolo in asta verrà: consegnato franco luogo, 

giorno ed ora che verrà indicato in seguito; il Sottoscritto dovrà asportare quanto acquistato a propria cura 

e spese entro 5 (cinque) giorni dalla relativa comunicazione di aggiudicazione che verrà inviata via email e/o 

PEC, previa dimostrazione dell'avvenuto passaggio di proprietà poiché in caso contrario il Comune di 

Solarolo Rainerio procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed incameramento dell'assegno circolare 

presentato in sede di gara; 

6. Di accettare l'accollo di TUTTI gli oneri, spese e costi comunque denominati e dovuti a seguito dell'acquisto 

del veicolo (es. carico, trasporto, passaggio di proprietà, ecc.. ecc..); 

7. Di garantire il passaggio di proprietà del veicolo entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione di quanto in asta pena la revoca dell'aggiudicazione ed incameramento dell'assegno 

circolare presentato in sede di gara; 

8. Che l'assegno circolare allegato in copia è conforme all'originale in mio possesso. Questo punto è relativo al 

solo caso di istanza di partecipazione alla gara inviata tramite PEC poiché in alternativa saranno ammessi 

solo gli originali degli assegni circolari pena l'esclusione automatica dalla gara.   

9. Di essere disponibile fin da ora in caso di stesse offerte e siano tutte accettabili, all'esperimento del tentativo 

di miglioria dell'offerta (art. 77 R.D. n° 827/1924); 
 

A tal fine  

OFFRE 

un rialzo percentuale (in cifre) di ____,______ (in lettere) _____________________,_____________________ 

sull'importo posta a base di gara (€ 600,00 diconsi euroseicento/00). In caso di differenza verrà tenuta valida la cifra 

espressa in lettere. 

La vendita avverrà in regime di esenzione IVA. 

La presente offerta ha validità di giorni 180 dalla data della gara ed è irrinunciabile. 

__________________________________, lì_________________ 

In fede  

Allegare copia documento di riconoscimento leggibile pena l'esclusione dalla gara 


