AVVISO PUBBLICO DI VENDITA DI BENI MOBILI MOBILI MEDIANTE ASTA PUBBLICA
Allegato “B” (imprese individuali, società, associazioni)

Applicare
marca da bollo
legale

Spett.le
Pensplan Centrum S.p.A.
Via della Rena, 26
39100 Bolzano

Valore € 16,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E DICHIARAZIONE DI OFFERTA
Il/La sottoscritt ___ (1) ____________________________________________________________, nat___ a
__________________________________________ (Prov. ______) il ____/____/________, codice fiscale
______________________________________, residente in _________________________________________
via/piazza _____________________________________ n._______, telefono ______________________ ,
indirizzo

PEC/email

______________________________________________________,

in

qualità

di

(2)

___________________________________, della ___________________________________________ con sede
a ______________________________ via/piazza _______________________________________ n._______,
P.IVA _______________________________, codice fiscale ______________________________________

CHIEDE
di partecipare all’asta innanzi indicata e a tal fine, presa visione dell’avviso di gara relativo all’asta pubblica a
mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, per la vendita di beni mobili di proprietà
Pensplan Centrum S.p.A., consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente decadrà dai benefici e dalle
autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata

(1) La suddetta dichiarazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da copia fotostatica, fronte e
retro, non autenticata, di un valido documento di identità del dichiarante in corso di validità, ai fini della
applicazione, per i casi relativi, dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
(2) Titolare (impresa individuale), rappresentante legale ( società o associazione), procuratore; qualora la suddetta
dichiarazione sia presentata e sottoscritta da un procuratore, alla stessa dovrà essere allegata copia in
originale o copia autentica della procura all’uopo rilasciata
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DICHIARA
-

di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni riportate nell’avviso di gara, con l’impegno ad
effettuare il pagamento di quanto dovuto a saldo ed a ritirare il bene mobile aggiudicato nei termini fissati dal
punto 9 dell’avviso di gara;

-

di accettare il bene mobile oggetto della presente offerta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come visto
e piaciuto;

-

di esentare Pensplan Centrum S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo futuro del bene mobile
oggetto della presente offerta;

-

(in caso di ente fornito di personalità giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica) di
non essere assoggettato/a alla sanzione amministrativa dell’interdizione dall’esercizio dell’attività o del divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 231/2001,
anche in sede cautelare;

-

(in caso di impresa) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 267/1942, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo l’attuale
legislazione e che nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

-

di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per un reato
comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

-

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1471 commi 1 e 2 del Codice Civile;

-

di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi della L.
241/1990 e s.m.i. in ________________________________________________________ (Prov. _____),
via/piazza __________________________________________________, telefono _____________________,
email/pec:_____________________________________________;

e presenta la seguente offerta

Lotto 1

Prezzo offerto in Euro (in cifre)

Prezzo offerto in Euro (in lettere)

La presente offerta è valida ed impegnativa per almeno 30 (trenta) giorni di calendario dalla data dell’asta.

______________, lì _________________
Firma
_________________________________
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