ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE
DI CASSONETTI PER RSU DA LT 3200 DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
MONTESILVANO (AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/2000)
Importante: nel caso di più soggetti muniti del potere di rappresentanza o più legali rappresentanti di società,
anche se è stato nominato un procuratore speciale, occorre adeguare la dichiarazione al caso, Inoltre, la presente
dichiarazione sostitutiva dovrà essere rilasciata da ognuno di essi.

(modello DA INSERIRE nella busta appositamente compilato e sottoscritto)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________ Provincia (________)
il ______________________
e residente a ____________________________________ Provincia(________) – Cap ______________
in Via_____________________________ n.______
Nazione__________________________________
codice fiscale ________________________________________ telefono n. ______________________
fax n.___________________________ mail
________________________________________________
PEC (Posta Elettronica Certificata) _________________________________________
domiciliato per la presente procedura d’asta (indicare solo se diverso dalla residenza):
a ___________________________________________ Provincia (_________) – Cap
_______________ in Via____________________________________ n.______ telefono n.
_________________________ fax n. __________________________ mail
________________________________________________ PEC
___________________________________________

Dichiara di partecipare all’asta per conto e nell’interesse proprio,

A tal fine e sotto al propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 e smi

DICHIARA

Di possedere i requisiti necessario per contrarre con la pubblica Amministrazione.
Di possedere regolare iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali – Trasporto n. ______ del
________ rilasciata da ______________________
Individuare l’impianto di recupero in:
Sede
Indirizzo
Autorizzazione Regione Abruzzo n. ___________ del _____________

DICHIARA inoltre
Di aver letto con attenzione e di accettare tutte le condizioni previste nella documentazione di gara

Di avere preso cognizione, compreso e di accettare incondizionatamente ed integralmente tutte le
disposizioni, condizioni e prescrizioni dell’avviso d’asta, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.montesilvano.pe.it : in particolare:
a) di aver preso visione dei beni oggetto dell’asta tramite sopralluogo e di essere a piena conoscenza
della sua consistenza, stato di fatto, di diritto e di conservazione;
b) di impegnarsi a versare l’importo aggiudicato, secondo le modalità indicate, entro e non oltre 20 gg
dalla data di comunicazione di aggiudicazione (prima della consegna del materiale);
c) di impegnarsi ad effettuare le operazioni collegate (cernita, separazione, carico, trasporto ed eventuali
smaltimenti di materiale incoerente) necessarie per la procedura di alienazione e di assumersi qualsiasi
onere e spesa derivante della vendita stessa;
d) di impegnarsi inoltre, ad asportare prima del loro eventuale utilizzo, tutte le grafiche ed
eventuali strumentazioni presenti riferibili al Comune e/o alla Polizia locale.

Di accettare che le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto siano trasmesse:

o per posta elettronica non certificata all’indirizzo __________________________________________

o per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo _________________________________________

Luogo e data _________________________ Firma __________________________________

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento (Carta d’Identità.) del dichiarante.

Si rammenta che in caso di più legali rappresentanti di una società, ciascun soggetto dotato di poteri di
rappresentanza dovrà accettare e sottoscrivere la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 N.B.: allegare anche la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità di ciascun soggetto che rende la dichiarazione.

In caso di presentazione dell’offerta a mezzo pec, i documenti dovranno essere sottoscritti mediante
firma digitale.

