
Pagina 1 di 2 – allegato A 

 

In carta libera  

Allegato “A” 

 

 

AL COMUNE DI Palma Campania 

Via Municipio n° 76 

80036 Palma Campania (NA) 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione e relative dichiarazioni per la partecipazione 

all’asta pubblica del 26/01/2016 per la vendita del seguenti automezzi di proprietà del Comune di 

Palma Campania 

 

“AUTOCOMPATTATORE IVECO MAGIRUS 190E27 TARGA BR615SS; Telaio n. 

WJMA1VJ1004239789; PORTATA KG 7500,  IMMATRICOLATO IL 16/10/2001; 
 

“AUTOCOMPATTATORE IVECO MAGIRUS 380E35H/E TARGA BR866SP; Telaio n. 

WJME3TPS10C090185; PORTATA KG 8760,  IMMATRICOLATO IL 05/09/2001; 
 

Importo a base d’asta euro 5.500,00 ( cinquemilacinquecento/00 ) oltre iva,  di cui euro 

3.000,00 ( tremina/00) per  l’autocompattatore IVECO MAGIRUS 190E27 TARGA BR615SS 

ed euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per l’AUTOCOMPATTATORE IVECO 

MAGIRUS 380E35H/E TARGA BR866SP . 
 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il  _________________ di nazionalità ___________________ 

codice fiscale ________________________ residente a ___________________________________ 

in via ______________________ tel. n. _______________________________________________ 

 

(solo per le imprese) 

in qualità di ___________________________________ della ______________________________ 

con sede legale a _____________________________ in via _______________________________ 

partita I.V.A/codice fiscale _________________________________________________________ 

iscritta alla Camera di Commercio di _____________________________ al n. ________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a all’asta pubblica per per la vendita del seguenti automezzi di proprietà del 

Comune di Palma Campania 

 

“AUTOCOMPATTATORE IVECO MAGIRUS 190E27 TARGA BR615SS; Telaio n. 

WJMA1VJ1004239789; PORTATA KG 7500,  IMMATRICOLATO IL 16/10/2001; 
 

“AUTOCOMPATTATORE IVECO MAGIRUS 380E35H/E TARGA BR866SP; Telaio n. 

WJME3TPS10C090185; PORTATA KG 8760,  IMMATRICOLATO IL 05/09/2001; 
 



Pagina 2 di 2 – allegato A 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,  

 

D I C H I A R A 

 

 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la dichiarazione 

di alcuno di tali stati 

 di non essere incorso in cause che comportano incapacità di contrattare con la Pubblica Ammini-

strazione; 

 di aver verificato e di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene, esonerando il 

Comune da qualsivoglia responsabilità a riguardo; 

 di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia 

riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 

 di accettare tutte le condizioni fissate nell’avviso d’asta, assoggettandosi a tutto quanto in esso sta-

bilito, ivi compreso la tassa di possesso per l’anno 2016; 

 di approvare le seguenti condizioni: 

- la proposta di acquisto rimane valida ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni dalla data di 

aggiudicazione; 

- l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Palma Cam-

pania, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita, con l’obbligo, 

in tal caso, di restituire la cauzione. Tale facoltà dovrà in ogni caso essere manifestata prima 

dell’aggiudicazione; 

- il bene verrà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al miglior offerente; 

- il passaggio di proprietà dovrà essere effettuato entro i termini stabiliti nella comunicazione di 

aggiudicazione; 

- il pagamento del corrispettivo, decurtato dell’importo versato in sede di gara a titolo di deposi-

to cauzionale a garanzia, dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiu-

dicazione effettuata dall’Amministrazione; 

 di autorizzare il Comune di Palma Campania al trattamento dei propri dati personali; 

 

      (nel caso di imprese commerciali)  

      che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di   

      concordato (barrare il quadratino). 

 

                                                                                                              IL/LA DICHIARANTE 

_____________________________ 

 

Allegati: 

 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 


