
Marca da bollo
da euro 16,00

Il sottoscritto       nato a                                il     

residente in (via, località, provincia)       

Partita IVA       con sede in       

titolare - legale rappresentante della Ditta      

iscritta alla CCIAA di       numero       in data       

che agisce in nome e per conto della stessa ditta, presa conoscenza dell'avviso di gara per la vendita ad offerte scritte e
segrete di legname del giorno 12 dicembre 2017 ad ore 11.00 presso il Municipio di Moena

OFFRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lotto nr. Selezione cubatura prezzo prezzo offerto

d’asta cifre e lettere

  19 TONDONI 194,06 €  99,00 _____________________________________

  20 IMBALLO 145,73 €  77,00 _____________________________________

  21 IMBALLO 113,40 €  77,00 _____________________________________

  22 SCELTA   47,40 €  82,00 _____________________________________

  23 STANGHE   54,85 €  50,00 _____________________________________

  24 IMBALLO   96,93 €  68,00 _____________________________________

  25 SCELTA   59,24 €  79,00 _____________________________________

  26 LARICE 114,55 € 119,00 _____________________________________

  27 LARICE   36,53 € 104,00 _____________________________________
 

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste all'articolo 76 del
citato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

1. di essere pienamente capace a contrarre ed in particolare che a suo carico non sussistono misure o condanne penali
che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità, di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che a
suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

2. di aver preso conoscenza delle condizioni e caratteristiche in fatto e diritto, del bene da alienarsi, e di accettarle
tutte integralmente ed incondizionatamente esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo;

3. di aver preso conoscenza dell'avviso d'asta e suoi allegati, e di accettare tutte le condizioni senza riserva alcuna.

4. Con la partecipazione al presente bando i soggetti sollevano l’Amministrazione del Comune di Moena da ogni
eventuale responsabilità in materia di sicurezza.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dichiara di
essere informato che i dati personali acquisiti nel corso della procedura di gara saranno raccolti presso il Comune di
Moena e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento.

___________________ li _________________
Firma

_________________________________

Si  allega  alla  presente  copia  fotostatica  non  autenticata  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore.


