
Spett.le 
COMUNE di TRISSINO 
Piazza XXV Aprile, 9 
36070 Trissino (VI) 

 
 

OGGETTO:   Offerta per l’acquisto di  scuolabus  di proprietà del Comune di Trissino 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________ nato il __________ 
a_______________________________ cittadinanza ____________________________ residente a 
__________________________________. Via ___________________________________ n° _____ 
Cod. fiscale  ________________________ tel. n. ___________ e-mail  _______________________ 
 

[da compilare solo per soggetti diversi da privati]: 
 

in qualità di (carica sociale) __________________________________________________________ 
dell'impresa ______________________________ con sede legale in _________________________ 
Via __________________________________ n° _____ Cod. fiscale ________________________ 
partita IVA __________________________ tel. n. ___________ e-mail  _______________________ 
PEC ____________________________; 

 

CHIEDE  
 

di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto, in riferimento alla vendita dello/degli scuolabus  

(barrare uno o entrambi i lotti nel caso di offerta per 2 mezzi) 

LOTTO 1 - SCUOLABUS IVECO  Cacciamali Tema 218 con targa AJ 147 PL; 

LOTTO 2 - SCUOLABUS IVECO  Cacciamali Tema 218 con targa AJ 148 PL; 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. 
 

DICHIARA 
 
1) di non essere né interdetto né inabilitato né fallito e che a proprio carico non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 
2) di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
contrarre; 
3) di non trovarsi in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa; 
4) (se partecipa per conto di società o ente): il legale rappresentante della società o ente è 
______________________________ e a carico della società stessa non pende alcuna procedura di 
fallimento o di liquidazione ed inoltre non sussistono a carico della società stessa e dei suoi 
amministratori misure o condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 
 



Dichiara altresì 
 

- di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme e le disposizioni contenute nell’Avviso di vendita pubblicato; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 

                         
DATA                                                                               FIRMA 

____________________________ _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 


