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Modello A 
Facsimile dichiarazione di 

partecipazione 

Spett.le  
Acqua Pubblica Sabina S.p.A. 
Via Mercatanti n. 8  
02100 – Rieti  

 
Dichiarazione di partecipazione  

e dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 38, 46, 47, 48 e 77 bis 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

  
Oggetto: Asta pubblica finalizzata alla vendita di mezzi usati, suddivisi in 2 
Lotti, di proprietà di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. Rif. Prat. A23_00001 
 

(PER LE PERSONE GIURIDICHE) 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

nato il _______________ a _________________________________ (____________) 

in qualità di __________________________________________________________ 

della società ___________________________________________________________ 

con sede in _____________________, via ___________________________________ 

con codice fiscale n. __________________________________ partita I.V.A. 

________________________ Tel. _____________________________, con la 

presente 

*** 

(PER LE PERSONE FISICHE) 

Il sottoscritto……………………………...……………….nato………………………a 

………………………………….(Prov.)…………il…………………...……...residente  

in…………………………(Prov.)…….….Via……………………….………..n…..….. 

Codice Fiscale.………………………………………………………………………….. 

Tel…………………………..mail…………………………………… con la presente 

A TAL FINE, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, previste dall'articolo 76 del D.P.R. suddetto, quanto di seguito 
riportato: 
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✓ di non trovarsi in alcuna altra situazione che configuri un’ulteriore causa di 

divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa 

vigente; 

✓ di aver verificato lo stato in cui si trova il veicolo oggetto dell’offerta; 

✓ di accettare tale stato di fatto, esonerando APS da qualsivoglia 

responsabilità al riguardo; 

✓ di accettare tutte le condizioni fissate nell’avviso di asta; 

✓ di autorizzare APS al trattamento dei propri dati personali; 

✓ di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del Cod. Civile le seguenti condizioni: 

- L’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo APS 

al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita; 

pertanto non può essere avanzata e fatta valere, per qualsivoglia titolo o 

ragione, alcuna pretesa risarcitoria; 

- Il veicolo verrà venduto al miglior offerente nello stato di fatto in cui si 

trova; 

DICHIARA 

di voler presentare offerta nella procedura di vendita indicata in oggetto per il/i 
seguente/i Lotto/i:  

(barrare la casella di interesse)  

□ Lotto 1 - IVECO 100/E4 EUROCARGO Tg. EF960FL 

□ Lotto 2 – mini Escavatore JCB 801.5 PRO-dig 

✓ di eleggere il domicilio ai per tutte le comunicazioni inerente il procedimento 
di cui alla vendita tramite asta pubblica in oggetto presso il seguente indirizzo: 

in Via/Piazza/Altro ___________________________________________ n° ______ 

Comune _____________________ Provincia _______________ CAP ____________ 

fax ___________________________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________ 

pec ___________________________________________________________________ 
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AUTORIZZA 

l’invio delle comunicazioni che ACQUA PUBBLICA SABINA dovesse inviargli 
nell’ambito della procedura in oggetto, ai recapiti sopra indicati. 

  

 

Data                              Firma 

_________,__________________                         _______________________ 

 
 

Al presente modello dovrà essere allegata copia fotostatica, di un documento di identità ( in 

corso di validità ) del  medesimo sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia 

fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara 


