COMUNE DI PUTIFIGARI
PROVINCI A DI S ASSARI
UFFICIO TECNICO
(P.zza dei Boyl n. 9 - C.A.P. 07040)

ALLEGATO “A” AL BANDO ASTA PUBBLICA DEL 20.03.2019
BANDO DI GARA PER LA VENDITA DELL'AUTOCARRO ELETTRICO
PIAGGIO PORTER DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PUTIFIGARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto, _________________________________, nato a ____________________________
il ____________ e residente alla via ______________________ di _________________________,
nella

qualità

di

_________________________________

_____________________________,

(tel.

n.

________________,

C.F/P.IVA.

n.

fax/e_mail

n.

_____________________ ), con riferimento al bando di cui all’oggetto,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

DICHIARA
di aver visionato le condizioni e lo stato d’uso del mezzo e che l’offerta tiene conto di tutte
le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa;
di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, riportate nel presente bando di gara;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui al D. Lgs. n.163/2006, art.
38, e successive modifiche ed integrazioni o in ogni altra situazione che possa determinare
l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di aver visionato il mezzo oggetto dell’offerta e di assumere a proprio carico tutti gli
adempimenti dettati dalle norme in materia di sicurezza, nessuna esclusa, esonerando il
Comune di Putifigari da ogni responsabilità;
di non essere dipendente del Comune di Putifigari e comunque di non trovarsi in regime di
parentela con nessun dipendente dell’Ente stesso entro il quarto grado;
di obbligarsi a ritirare il mezzo aggiudicato, esclusivamente nei giorni e nelle ore lavorative
di questo Ente, entro e non oltre 20 giorni, dalla data di ricezione della comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva;
di essere consapevole che, "in caso di mancato ritiro" nei termini previsti, tali beni saranno
depositati presso un deposito privato ubicato nel territorio del Comune di Putifigari, le cui
spese saranno addebitate tutte all'aggiudicatario.

Allega:

Fotocopia documento d’identità in corso di validità, controfirmato;

Luogo e Data
-------------------------------------------------------------

In Fede
------------------------------------------------

