ALLEGATO N. 2 “ISTANZA DI AMMISSIONE”
BANDO PER L’ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI DA
DISMETTERE DI PROPRIETA’ DELL’ARPA VALLE D’AOSTA
Spett.le
ARPA Valle d’Aosta
Loc. Grande Charrère n. 44,
11020 Saint-Christophe (AO)

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________ (_______), il_____/_____/______
residente a_______________________________, prov.____________________, cap___________
via _______________________________________________________________ n. ___________
recapito telefonico_____________________________________ e-mail ______________________
Nel caso in cui l’offerente agisca in qualità di legale rappresentante di un’ impresa o altra persona
giuridica:
in qualità di______________________________________________________________________
del/della_________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
P. IVA __________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’asta del giorno 30 maggio 2014 per la vendita di beni strumentali dismessi
di proprietà dell’Arpa della Valle d’Aosta.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalle norme in vigore in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai
sensi degli articoli 46, 47 e 76 del d.p.r. 445/2000
DICHIARA
-

l’insussistenza di condanne a carico dell’offerente (o nel caso di società o altri Enti a carico
del/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza), con sentenze passate
in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-

l’inesistenza di cause ostative di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del d.lgs.159/2011 comportante
gli effetti di cui all’art.67 dello stesso decreto;

-

l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione, precisando l’eventuale pendenza di
procedure in corso per la dichiarazione di tali stati;

-

l’insussistenza dello stato di liquidazione o di fallimento, in caso di offerte da parte di persone
giuridiche private;

-

la sussistenza o meno di procedure di concordato preventivo, precisando, se del caso, che tali
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la gara, in caso di offerte da parte
di persone giuridiche private;
DICHIARA ALTRESI’

di aver preso cognizione e di accettare integralmente ogni condizione riportata nell’Avviso d’Asta;

Luogo e Data
_________________lì__________

Firma (per esteso e leggibile)
_________________________________

N.B.: la dichiarazione sostitutiva deve essere resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, unitamente a fotocopia,
non autenticata, di un documento di identità valido del titolare o del rappresentante legale
dell’offerente.

