
Allegato “B” - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Da inserire nella busta “documentazione amministrativa” 
 
 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UNA MINIAUTOBOTTE ANTINCENDIO OZ 
120 TURBO INTERCOOLER COMPLETA DI MODULO ANTINCENDIO TIPO “A” PER 
OZ 120T GIÀ IN DOTAZIONE AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI 
POMAROLO. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione e di atto notorio 

ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 71 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________ 

nata/o a ______________________________in provincia di _______________ il ____ / ____ / _________, 

C.F. ____________________________ residente a ___________________________ (prov. ____________) 

in via /piazza_________________________________________, n. ______ CAP: _____________________ 

n. tel. _______________________________________ n. cell. _____________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di: 

o privato 

o _________________________ (*) dell’impresa/società/consorzio/ente __________________________ 

________________________________________________ con sede legale a _________________________ 

in via /piazza ______________________________________________ n. _________ CAP.______________ 

C.F. _______________________________________  P.IVA ______________________________________ 

 

(*) persona designata a rappresentare e ad impegnare legalmente l’impresa/ società/ consorzio/ ente nella 

presentazione dell’offerta ed in tutti gli atti connessi, inerenti e conseguenti alla gara 

 

CHIEDE 

 
Di partecipare all’asta pubblica, giusta deliberazione giuntale n. 144 del 29.11.2018 e avviso d’asta prot. 

G808- 5844 – dd. 03.12.2018 per l’alienazione di una Miniautobotte Antincendio OZ120 Turbo diesel di 

proprietà del Comune di Pomarolo. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.11.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che 

in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge ai sensi dell’art. 76 

del medesimo D.P.R. 28.11.2000, n. 445 

 

DICHIARA 
 

o di non rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 1471 del Codice Civile ai sensi del quale non possono essere 

compratori d’asta pubblica – né direttamente né per interposta persona-: 

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto 

ai beni affidati alla loro cura; 

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni 

medesimi; 

4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’articolo 1395. 

o che nei propri confronti / (nel caso di persone giuridiche) nei confronti dell’impresa/ società/ 

consorzio/ente che rappresenta) non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato né 

condanna in esito a sentenze in applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 



di procedura penale, per un reato comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

o (nel caso di persone giuridiche) che l’impresa/ società/ consorzio/ ente non si trova in stato di 

fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di 

amministrazione controllata; 

o (nel caso di persone giuridiche) di essere iscritto al Registro delle Imprese o equivalente registro 

professionale o commerciale del paese di stabilimento: 

 

Iscrizione al ___________________________________________________________________ 

numero di iscrizione ________________________ data di iscrizione ______________________ 

eventuali note __________________________________________________________________ 

o ______________________________________________________________________________ 

o di accettare relativamente al bene in oggetto, che si trova a Pomarolo (TN) nel garage interrato in P.le 

Angheben sotto l’Asilo Nido Sovracomunale, la formula d’acquisto “visto e piaciuto”; 

o di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene mobile in oggetto, esonerando il 

Comune di Pomarolo da qualsivoglia responsabilità presente e futura; 

o di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le condizioni dell’avviso d’asta prot. 5844 dd. 

03.12.2018 anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile ; 

o di autorizzare il Comune di Pomarolo al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti 

del Regolamento europeo n.679/2016 (GDPR) e ss.mm.i. 

 

Chiede infine che ogni eventuale comunicazione relativa al presente procedimento sia fatta al seguente 

indirizzo: 

 

Cognome e nome/Ditta ____________________________________________________________________ 

Via/Piazza/Località _______________________________________________________________________ 

Comune _____________________________________ Provincia ________________ C.A.P. ____________ 

Telefono ____________________________________ cellulare ____________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica (e-mail) _________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________ 

e si impegna a rendere note le eventuali variazioni di indirizzo che si verificassero fino all’esaurimento del 

procedimento, riconoscendo che il Comune di Pomarolo non assume alcuna responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario. 

 

                   Luogo e data 

 

……………………………………….. 

Firma 

 

……………………………….………………. 

 
(firma leggibile e per esteso dell’offerente o della 

     persona abilitata ad impegnare legalmente la Ditta) 

 

 

Allegato: documento di identità in corso di validità dell’offerente 

 

 

 

 

 

 

 

% 

  



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (Legge 127/97 e art. 46 D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 “T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa” 

(da compilare solo nel caso di presentazione offerta in qualità di privato) 
 

 

 

__l__ sottoscritt__ _____________________________ ____________________________ (cognome/nome)  

nat__ a __________________________________________________________ il ____/____/________  

(comune) ____________________________________________________________ (prov.) _________  

C.F. ____________________________________________ con residenza anagrafica nel comune di 

____________________________________ in ____________________________ _____ (via/piazza) _____ 

(n° civico) consapevole, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

D I C H I A R A 
(barrare le caselle corrispondenti al proprio stato civile e regime patrimoniale) 

 

• di essere nel seguente STATO CIVILE: 

� Libero 

� Separato 

� Coniugato con: ________________________________ nat ___ a ________________ (____) il 

_______________________ C.F. _____________________________________  

 

• di essere nel seguente REGIME PATRIMONIALE: 

� separazione dei beni 

� comunione legale e di voler acquistare il mezzo � a titolo personale 

 � in favore della comunione 

 

 

 

                   Luogo e data 

 

……………………………………….. 

 

Firma 

 

……………………………….………..………. 

(firma leggibile e per esteso dell’offerente) 

 

 

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art.3, comma 3, legge127/97 e art. 38, comma 3, D.P.R. n. 

445/2000, se sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero presentata o trasmessa 

unitamente a fotocopia, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento del dichiarante. Esente da 

imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 445/2000.  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n.679/2016 (GDPR) e ss.mm.i si informa che i dati 

raccolti verranno utilizzati per fini istituzionali. 

 


