
Allegato a) ad Avviso di Vendita Autovettura

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED OFFERTA ECONOMICA ALLA
TRATTATIVA PRIVATA

PER LA VENDITA DI AUTOVETTURA BMW
DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PISA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISA
UFFICIO PROVVEDITORATO
P.zza Vittorio Emanuele II, 5
56125 Pisa (PI)

Il/la sottoscritt_ _________________________________ nat_ a _______________ il ______________ residente in

________________________ Via/P.zza ___________________________________ n. ____, e-mail per comunicazioni

_____________________________________ recapito telefonico fisso ___________________ cellulare

_____________________ C.F. ______________________

(continuare la compilazione dei dati anagrafici solo se impresa)

in qualità di _________________________________ dell’impresa ______________________________________ con sede in

__________________________________ Via/P.zza ____________________________________ n. __ e-mail per comunicazioni

_____________________________________ recapito telefonico ___________ recapito telefonico fisso

___________________ cellulare _____________________C.F. _______________________ e P. IVA

____________________________,

C H I E D E

di partecipare alla trattativa privata per la vendita dell’autovettura BMW Modello 525 D diesel di proprietà della
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Pisa.

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,

DICHIARA

- di aver preso integrale conoscenza dell’avviso di vendita, del presente modulo e di accettare tutte le condizioni in essi
contenute in modo pieno ed incondizionato;

- di trovarsi in pieno possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- che non è stata pronunciata a proprio carico una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

- di accettare che le controversie che dovessero insorgere nell’ambito dell’interpretazione e nell’esecuzione del
contratto siano di competenza in via esclusiva il Foro di Pisa;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla Privacy, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.



DICHIARA INOLTRE
(solo se impresa)

- di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006, Codice dei contratti pubblici.

OFFRE

per l’acquisto del seguente bene mobile: Autovettura BMW Modello 525 D l’importo complessivo di:

€___________________________ ( in lettere_________________________________________________), con

ulteriori a proprio carico.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a farsi carico integralmente delle spese di passaggio di proprietà e di ogni altra

necessaria per il trasferimento del bene presso l’Agenzia che sarà a tal fine individuata dalla Camera di commercio di

Pisa.

Firma della persona fisica o della persona

abilitata ad impegnare legalmente la società

______________ _________________________________

(data) (firma)

Adempimenti da eseguire, pena esclusione dalla trattativa:

- ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO VALIDO DEL DICHIARANTE.
- NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA SOTTOSCRITTA DA PERSONA DIVERSA DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE, DOVRÀ ESSERE ALLEGATA, IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICATA, LA
DOCUMENTAZIONE CHE NE COMPROVI I POTERI (l’attestazione della conformità all’originale, può essere
dichiarata, ai sensi dell’art. 19-bis della L. 445/2000, e apposta in calce alla copia stessa).


