
Allegato 2 (da inserire nella busta A) -Modello da utilizzare in caso di partecipazione in qualità di 
persone giuridiche (alternativo all’allegato 1) 
 

AL COMUNE DI SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 

Frazione Saint Leonard 10 

11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) 

 

GARA PER LA VENDITA, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DI N. 1 
AUTOCARRO DAIMLER AG MERCEDES BENZ UNIMOG U 1200 ALLESTITO 
CON LAMA SGOMBERO NEVE ASSALONI. 
 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

da parte di persone giuridiche 
 

Il sottoscritto ________________________ nato a _______________________________il __________________ 

residente nel Comune di ____________________________ Via _______________________________________ 

in qualità di _________________________________ della Ditta _______________________________________ 

con sede in ___________________________________ via _____________________________________________ 

con codice fiscale n. _______________________________________ P.I. ________________________________ 

iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________________________ 

e attesta i seguenti dati: numero di iscrizione __________________________________________________ 

data di iscrizione __________________________ forma giuridica ____________________________________ 

elenco: titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari: 

 

Cognome e nome Carica ricoperta Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita 

     

     

     

     

     

     

 

ai fini della partecipazione all’asta di cui trattasi 

 

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e L.R. 19/2007 

 



• di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di 

gara; 

• di avere vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola 

equa; 

• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale; 

• che la Società indicata non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato 

preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non è in corso una procedura per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

• di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, al pagamento del prezzo offerto 

accollandosi altresì tutte le ulteriori spese contrattuali; 

• di essere a conoscenza che le attrezzature acquistate dovranno essere obbligatoriamente 

adeguate alle norme vigenti e ai DPI, come previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., prima di 

essere utilizzate. 

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data di sottoscrizione _____________________ 

FIRME 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli intestatari 

offerenti e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità (in corso 

di validità) di tutti i sottoscrittori. 


