
ALLEGATO A 

AL COMUNE DI LAVAGNA
P.ZZA LIBERTA' 47

16033 LAVAGNA  GE

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura aperta per l'alienazione dello scuolabus di 
proprietà comunale targato _____________,anno di immatricolazione ________. 
Importo a base di gara € ______________ esclusa IVA.  
- LOTTO N°_________

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 
nato/a a ………………………………………………………………. il ……………………………. 
residente nel Comune di …………………………………………………. Provincia ……………… 
Via ……………………………….. C.F. …………………………… Tel……………………………. 
Indirizzo e.mail ……………………………………………………………………………………….. 
oppure Il/la sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………. nato/a a 
………………………………………………………………. il ……………………………. 
residente nel Comune di …………………………………………………. Provincia ……………… 
Via ……………………………….. C.F. …………………………… Tel……………………………. 
Indirizzo e.mail …………………………………………………………………………………….… 
in qualità di legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………… 
avente sede in ……………………………………….. Via 
…………………………………………… P.IVA …………………………….…….…….. 
C.F…………………………………………….……. e-mail 
………………………………………………. PEC ………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura aperta per la vendita del mezzo in oggetto. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 

DICHIARA 
(per le persone fisiche): 

– di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti;

– di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 
dichiarazione di alcuno di tali stati; 

– non essere insolvente nei confronti del Comune di Lavagna per somme di denaro dovute per 
tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo; 

(per le persone giuridiche): 
– di essere iscritta nel Registro delle imprese o equivalente in Paesi UE (iscrizione n. 

_____________);
– che i soci non sono interdetti, inabilitati, falliti e non hanno in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 
– che i soci non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni; 



– che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 
amministrazione controllata e che non vi sono in corso procedure per la dichiarazione di una 
delle predette situazioni; 

e inoltre (sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche): 
– di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nell’avviso di 

vendita, assoggettandosi a tutto quanto stabilito nell’avviso medesimo;
– di avere verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta; 
– di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune di Lavagna da qualsiasi 

responsabilità al riguardo; 
– di aver verificato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata; 
– di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo 

parzialmente sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra.
 

                                              Il dichiarante

 ……………………………………………… 

Allega 
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 


