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ASTA PUBBLICA IN 7 LOTTI PER LA DISMISSIONE DI AUTOVEICOLI
CON OFFERTE SEGRETE SU PREZZI BASE PALESI
ALLEGATO 3 – Modulo dichiarazioni

	Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Provveditorato
Viale Trieste, 186
09123 Cagliari
Oggetto:	Asta pubblica in 7 lotti per la dismissione di autoveicoli.
Documentazione amministrativa.
Il sottoscritto (nome e cognome): ……………………………………………………………………………………….
	Persona fisica:

residente in via ………………………………………. n.:… CAP ……….città ……………………...…..….
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………..…..
telefono ……………………………fax …..…….………………e-mail …………………...………………….
	Società/ditta individuale/associazione/ente:

	nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, etc.) ………………………………………………….
	del ………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in via …………………………………. n. …… CAP ……….città ………………….………..……
codice fiscale ………………………………………………………..……………………………………….…
partita IVA …………………………………………………………………………………………………….…
telefono ……………………………fax …..…….………………e-mail …………………...………………….
	ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 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 rilasciata;
	ai fini della partecipazione all’asta pubblica in oggetto, che si terrà il giorno 16/03/2011 alle ore 09:30, per la dismissione di autoveicoli di proprietà di codesta Amministrazione;

DICHIARA
di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nell’avviso di gara e in tutti i documenti ad esso allegati;
	di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione all’asta di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
(solo per società e ditte individuali) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266;

	che intende presentare offerta per i seguenti lotti:


N° lotto
Inserire la X
1

2

3

4

5

6

7


Il sottoscritto allega alla presente la ricevuta originale del versamento della cauzione e chiede che il rimborso sia effettuato: 
□  mediante bonifico sul c/c bancario n._________________________ ABI _________ CAB _________
□  mediante bonifico sul c/c postale   n._________________________ ABI _________ CAB _________

ovvero
□  mediante assegno circolare non trasferibile, da spedire per posta all’indirizzo sopra indicato.
Data: …………………………………..
							Firma: …………………………………………………..


La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 


