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ALLEGATO “A” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 1 VEICOLO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

COMUN NUOVO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Persona fisica: 

Il sottoscritto __________________________________________________________________, 

nato a ___________________________________________ prov. (______) il _________________, 

residente in ____________________________________________________ prov. (__________) 

via __________________________________________________ n. ________, C.A.P. ___________, 

domiciliato in (se diverso dalla residenza)__________________________________ prov. (_______) 

via __________________________________________________ n. ________, C.A.P. ___________, 

codice fiscale_________________________________________, tel. n._______________________ 

fax __________________________, e-mail ____________________________________________, 

Persona giuridica: 

Il sottoscritto __________________________________________________________________, 

nato a ___________________________________________ prov. (________) il _______________, 

residente in ______________________________________________________prov. (___________) 

via __________________________________________________ n. ______, C.A.P. _____________, 

Domiciliato in (se diverso dalla residenza)__________________________________ prov. (_______) 

via __________________________________________________ n. ________, C.A.P. ___________, 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.)___________________________________________ 

della società/impresa _______________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________ prov. (__________) 

via _________________________________________________ n._________ C.A.P._____________ 

tel. n. ______________________ fax ________________ e-mail e 

pec________________________________ ; ____________________________________________ 

codice fiscale_______________________________ Partita IVA________________________________ 
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CHIEDE 

 

Di partecipare all’asta pubblica per la vendita di nr. 01  veicolo  di proprietà del Comune di Comun 

Nuovo, indetta con Determinazione nr. 96 del 20/02/2018; 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi, e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata 

 

DICHIARA 

 

1) Che non sussistono a proprio carico condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare, ai sensi dell’art. 120 L. 689/81; 

 

2) di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a 

proprio carico non sono incorso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

 

3) di non essere incorso in procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo negli 

ultimi 5 anni; 

 

4) di non essere insolvente nei confronti del Comune di Comun Nuovo per somme di denaro dovute a 

qualsiasi titolo; 

________________, lì__________ 

 

Firma leggibile 

___________________________________________________________________________ 

 

N.B.: allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore,a pena di esclusione. 


