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Spett.le 
Comune di Novalesa 

Via Susa, 19 
10050 Novalesa (TO) 

 
Allegato A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(da compilare e sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi  

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  

nato/a il _____/_____/_________ a ___________________________________________ ( ____________ ) 

residente in ____________________________ via ______________________________ n° _____________  

Codice fiscale  __________________________________________________________________________  

Tel. _________/________________________ PEC (ovvero e-mail) ________________________________  

in qualità di: 

□ PERSONA FISICA 

ovvero 

□ (TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, ECC.) (indicare la carica ricoperta)  _____________________  

dell'operatore economico: 

Ragione sociale:  _________________________________________________________________________  

Sede Legale:        Città ______________________________________ cap ________ Prov. ( ___________ ) 

via _________________________________________________________________ n°  ________________  

Sede operativa:    Città ______________________________________ cap ________ Prov. ( ___________ ) 

via _________________________________________________________________ n°  ________________  

Codice fiscale __________________________ Partita Iva  _______________________________________  

Tel. _________/________________________ PEC  _____________________________________________  

CHIEDE 
 

Di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica in oggetto, per l’alienazione del mezzo Fiat 
Panda Young di proprietà del Comune di Novalesa; 
 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 
 
 

BOLLO € 16,00 
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DICHIARA 

 
1. di non essere incorso/a in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale, o fallimento; 

2. di non incorrere in alcuno degli speciali divieti di comprare stabiliti all’articolo 1471 del Codice 
Civile;  

3. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste 
nell’avviso di gara e in tutti i documenti ad esso allegati; 

4. di avere visionato il mezzo oggetto di vendita e, verificatone le condizioni e lo stato d’uso, che 
l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta 
stessa; 

5. di avere preso visione dell’INFORMATIVA SU BANDI E PROCEDURE DI GARA AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EU 
2016/679 di cui all’allegato C, e di autorizzare l’amministrazione comunale ad utilizzare i dati 
personali forniti limitatamente alle necessità inerenti la presente procedura. 

6. di autorizzare il Comune di Novalesa ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la procedura in 
oggetto al seguente indirizzo di PEC (o in caso di non disponibilità, all’indirizzo e-mail) 
________________________________________________, sollevando il Comune stesso da ogni 
responsabilità in caso problematiche di ricezione su tale indirizzo.  

 
 

____________     lì, ___________ 
il/la dichiarante 

_______________________________ 

 
 
 
 

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. n. 445/2000. 


