
 

ALLEGATO B)  

 

Domanda di partecipazione 

 

 Spett.lle 

Unione dei Comuni Media valle del Serchio 

Via Corso Umberto I,n.100-55023 Borgo a Mozzano 

 

  

 ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI DI PROPRIETA’DELL’UNIONE DEI COMUNI 

DELLA MEDIAVALLE DEL SERCHIO. 

 
 (su carta intestata in caso di Ditta o Società), sottoscritta dal richiedente (o legale rappresentante 

in caso di Ditta o Società), unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, del 

documento di riconoscimento dello stesso, in corso di validità, contenente le seguenti 

informazioni successivamente verificabili: 

 

 Il sottoscritto ………………………………….nato 

a………………..il……………………………  

Cf:………………………………………… residente a ………………………….in 

via……………  

(barrare la voce che interessa)  

In nome e per conto proprio.   
 

 In qualità di legale rappresentante della Società 
ditta individuale 
associazioni 
 

 con sede ---------------- Via--------------cap..--------C.F.:------------           P.I.--------------------

--   tel..----------fax-----------------e-mail ------------------------------ 

      
 

      DICHIARA 
 
  
in caso di ditta o società, che l’impresa è iscritta ad una Camera di Commercio; ovvero al Registro 
Impreso presso una Camera di Commercio, in caso di società commerciali; 
 
2)che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
 
3)che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto pubbliche; 
 



4)di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

5)(in caso di ditta o società) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che   
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
6)di aver preso esatta e completa visione dei mezzi usati in vendita (e relativi documenti) e 
che gli stessi sono accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; 
7)di aver preso atto che tutte le spese inerenti il trasferimento di proprietà dei mezzi sono a totale 
carico della parte acquirente; 
8)di accettare senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 
di gara; 
9)di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni  
contrattuali e di tutti gli oneri a carico della parte acquirente. 
 
 

 

 

 

Data            Firma 


