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   ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 7 LOTTI DI   
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARIE DI PROPRIETA’ DEL  
                  COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

 

 

(Segnare con una croce l’ipotesi che ricorre) 
 
Io sottoscritto       
nato a   il   
e residente in  Via    

    
Tel.  Fax   
� in proprio, 
OPPURE: 
� nella mia qualità di procuratore speciale di     
(come da procura speciale n.  del  conferita per atto notarile, 
che si allega in originale o in copia autenticata) 

 
OPPURE: 
� per conto di terza persona che mi riservo di nominare ai sensi dell’ art. 81 del R.D. 23.05.1924  
n. 827, 
OPPURE: 
� autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa       
codice fiscale    , partita IVA   , con 
sede legale in   Via    , 
Iscrizione alla Camera di commercio di ______________________________  
Tel.  fax      

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 
- Ai fini della partecipazione all’asta pubblica, per l’alienazione di n. 7 lotti, automezzi ed 
attrezzature di proprietà del Comune di Castelnuovo Rangone, che si terrà il giorno 11 gennaio 2017 
alle ore 12,00. 

DICHIARA 
 

1. di non essere interdetto/a o inabilitato/a o fallito/a; 
2. di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati; 
3. di non aver subito condanne penali  che comportino la perdita o la sospensione della  

capacità di contrarre; 
4. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente  tutte  le  clausole  

previste nel bando di gara e in tutti i documenti ad esso allegati; 
5. di aver visionato il lotto/i e verificatone le condizioni e lo stato d’uso, e che l’offerta tiene 

conto di  tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa; 
6. che intende presentare offerta per i seguenti lotti: 

(contrassegnare con “X” il lotto e/o i lotti che interessano) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA DI 
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’  

(da compilare e sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
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Lotto 

 
Tipo 

 
Modello 

 
Targa 

 
Stato d'uso 

 
Alimentazione 

Anno di 
immatricola 

zione 

Prezzo a 
Base d'Asta 

1 Rimorchio - 
botte 

Cappellotto 
50s 

 
MO 11979 

funzionante 
 1993 € 700.00 

2 
Rotolone Ocmis100 

tubo diam. 
63 

 funzionante 
 1999 € 300.00 

3 
Autocarro 

 
Fiat iveco 

159 
MO557778 Funzionante 

gru non 
omologata 

 

Gasolio 17/04/1982 € 400.00 

4 
Autoscala Fiat 

Pagliero 
MO 49948 funzionante 

Gasolio 1985  €  1.300.00 

5 
 

Autovettura 
Fiat Punto  

BP251KR 
Funzionante 
privo di 
batteria 

Benzina/Metano 31/01/2001    € 500.00 

6 
 

Autovettura 
Fiat Punto  

BP252KR 
Non 

funzionante Benzina/Metano 21/03/2001 € 350.00 

7 
Scooter Piaggio 

sfera 
X65CJ4 funzionante 

benzina 1997   € 100.00 

 
 
 

Data   Firma   
 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle 
necessità inerenti la procedura di gara 

 
 
 

Data   Firma   
 
 

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve 
essere prodotta unitamente a COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
445/2000. 


