(In Bollo)

Allegato A)

Spett.le
Agenzia Veneta per l’Innovazione
nel Settore Primario
Viale dell’Università n. 14
35020 LEGNARO (PD)

Oggetto: Alienazione autoveicoli di proprietà dell’Azienda Veneto Agricoltura.
Istanza di ammissione.

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _________________________ il
_______________ e residente in ________________________________ Provincia di _______________
C.F. ___________________________ tel. ___________ fax ___________e-mail __________________,
in nome e per conto proprio
in nome e per conto di _________________________________ (in caso di procuratore) 1
in qualità di legale rappresentante di ______________________________________, con sede legale in
____________________________, C.F. _______________________, P.IVA ______________________
iscritta al Registro delle Imprese di _______________ al n. _______________,
fa istanza di ammissione alla procedura in oggetto.
A tal fine,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 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,
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 lo scrivente decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata; ai fini della partecipazione alla presente gara:
DICHIARA
nel caso di persona fisica, di essere pienamente capace di contrarre con la Pubblica
Amministrazione e che non esistono a proprio carico cause che determinano l’incapacità a
contrattare con la P.A.;
nel caso di impresa, che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dichiara inoltre:
a) di aver preso piena conoscenza dell’avviso di vendita obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad
osservarlo in ogni sua parte, prendendo inoltre atto ed accettando le norme che regolano la procedura
di gara;
1

in caso di istanza sottoscritta da procuratore, produrre atto di procura speciale in originale o copia autentica da allegarsi alla documentazione
amministrativa.
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b) di ben conoscere gli automezzi oggetto di alienazione nel loro stato e valore e in tutte le sue parti e
caratteristiche.
c) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, tasse,
spese per la formalizzazione dell’atto, voltura, ecc.) relativo alla vendita degli automezzi sarà
totalmente a carico dell’acquirente.
d) che l’offerta è presentata dall’offerente esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di
collegamento con altri offerenti partecipanti alla procedura di gara ai sensi dell’art. 2359 del Codice
Civile;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________, li _________________
Firma
__________________________
(per esteso e leggibile)

NB. Allegare copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità
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