Spett.le
Automobile Club Biella
Viale Matteotti, 11
13900 BIELLA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
per le persone fisiche
Oggetto: offerta per l’acquisto di un ramo d’azienda costituito da un
impianto di distribuzione carburanti sito in Biella Via Galimberti
n° 36/a (LOTTO “A”).
Riferimento al bando d’asta del 03 luglio 2013
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _______
________________ provincia di ________ il _______________ residente
in _____________________ via _________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________
Tel. _____________________________________, in possesso della piena
capacità di agire
CHIEDE
di acquistare un ramo d’azienda costituito da un impianto di distribuzione
carburanti sito in Biella via Galimberti n° 36/a
A tal fine allega:
- La ricevuta in originale del bonifico bancario effettuato a titolo di
deposito cauzionale;
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Busta debitamente sigillata (busta “2”) contenente l’offerta
economica.
In ottemperanza a quanto previsto dal bando d’asta, consapevole delle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA

- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito né di avere in corso
procedure per nessuno di tali stati;
- di non avere pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n°
1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31
maggio 1965 n° 575;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedure penale, per uno o più
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003,
che tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
SI IMPEGNA, INOLTRE, A:
- Rispettare quanto indicato nel bando d’asta ed in particolare ad
acquistare il ramo d’azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova;
- Versare l’intero prezzo all’atto della stipula del contratto, unitamente
alle spese, imposte e tasse di trasferimento.
Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo_________
________________ tel.__________________ fax _________________
Nel caso di restituzione del deposito cauzionale, effettuato mediante
bonifico bancario, indicare:
-

Numero del c/c bancario: _________________________________
Intestatario del conto: _________________________________
L’Istituto di Credito e l’Agenzia: ____________________________
L’indirizzo dell’Agenzia: _________________________________
Il codice IBAN: _________________________________________

________________ li, __________________

Firma ____________________

