
 
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 1 AUTOVEICOLO  

MODULO OFFERTA DI ACQUISTO 

 

 

IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome _____________Nome____________ nato a__________ il__________ C.F.______________ 

residente in via_____________n___ CAP_______  Località ________- Tel.___________e-mail/pec_____ 

 

( Completare la parte sotto solo nel caso l’offerta sia presentata per conto di un’impresa , in caso contrario 

barrare il riquadro sottostante ) 

 

Legale rappresentante della ditta: _________________________________________________________ con 

sede in: Via/P.zza____________________________________________________________ 

Comune____________________________________________Prov._____________ Codice Fiscale 

_____________________________________________ Partita IVA n_______________ Tel. n. ________  

__________PEC: ______________________________________ 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall’art. 48 del DPR  

445/2000 e delle sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, 

formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, rende 

la presente dichiarazione anche sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, pertanto 

 

DICHIARA 

 

1. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a proprio 

carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

2. di aver preso visione del bene in vendita, nonché di tutte le condizioni contenute nel bando di gara; 

3. di accettare l’acquisto del bene, per i quali presenta offerta, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui 

si trova; 

4. di farsi carico di qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti; 

5. di non rientrare in nessuna delle condizioni di esclusione dei contratti con la Pubblica Amministrazione 

di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Inoltre, in caso di offerta presentata da impresa: ( in caso di offerta presentata da privato passare direttamente 

all’offerta)  

 

DICHIARA 

 

 – che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di ______________________ numero di 

iscrizione: _____________________________data di iscrizione ___________________ 

forma giuridica dell’impresa ________________________________________________________ – che 

l’impresa ha la seguente composizione (in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice 

devono essere indicati i soci – per tutti gli altri tipi di società o consorzio devono essere indicati gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza) 
                           NOMINATIVI                                                                          QUALIFICA 

___________________________________________                           ___________________________ ____ 
___________________________________________                 ____________________________ 

___________________________________________                  ____________________________ 

___________________________________________  _____________________________  

 

Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con un 

elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante). 

1– che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della 

stessa natura prevista dalla legislazione vigente e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio 

antecedente alla data dell’asta;  



2– che l’impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione 

di cui all’art. 120 della L. n. 689/1981;  

 

OFFRE 

per l’acquisto dell’autovettura  …………………………………………………..  

€.................................................in cifre €...........................................................................  
 
         Firma 

 ...........................  

 

 

NB: La presente offerta deve essere corredata da copia di documento di identità dell’offerente e deve essere 

recapitata in busta chiusa e sigillata, per posta Raccomandata AR o corriere autorizzato o consegnata a mano 

al protocollo dell’Ente. 


