
MODELLO “A”  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le COMUNE DI GUBBIO (PG) 

Piazza Grande n. 9 

06024 GUBBIO (PG) 

 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER VENDITA DI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 

(per le persone fisiche) 

Il sottoscritto _______________________________nato il __-__-____ a _______________________ 

residente a _____________________ in via _______________________ (tel. ____/________) codice 

fiscale n. ___ ___ _____ _____  

 

(per le persone giuridiche) 

Denominazione __________________________________ sede legale ______________________ in via 

______________________ telefono ____ / _________ - fax ____ / ___________ codice fiscale/partita IVA 

n. ____________________ nome e cognome del rappresentante legale 

__________________________________________ nato il __-__-____ a _______________________ 

residente a _____________________ in via _______________________ (tel. ____/________) 

 

C H I E D E 

di partecipare all’asta pubblica per la vendita dei seguenti veicoli  di proprietà del Comune di Gubbio: 

 

- FIAT Panda Van  – targata BH 718 NT;  

 

A tal fine, consapevole del fatto che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi 

in materia oltre alle conseguenze previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

D I C H I A R A 

 

1) di aver visionato le condizioni e lo stato d’uso del veicolo e che l’offerta tiene conto di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa;  

2) di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, riportate nel bando di gara; 

3) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui al D.Lgs n. 50/2016 o in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contratte con la Pubblica 

Amministrazione; 

4) di essere a conoscenza delle condizioni del veicolo oggetto dell’offerta e di assumere a proprio carico 

tutti gli adempimenti dettati dalle norme in materia di sicurezza, nessuna esclusa, esonerando il 

Comune di Gubbio da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro del 

mezzo acquistato 

5) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), per quanto 

attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione; 

 

Luogo e data . 

FIRMA ____________________  

 

Allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore 


