
 

COMUNE di  TREPU ZZI  
  (Provincia  di  Lecce)  

(C.so Garibaldi, 10 – Tel. 0832/754111 – Fax 0832/753087 – www.comune.trepuzzi.le.it) 

 

 

ALLEGATO C 

  (per le persone giuridiche) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE MODELLO 

MERCEDES 609D, TARGATO EH060ES 

 

Denominazione comprensiva della forma giuridica ________________________________ 

Sede legale______________________________________________ 

Telefono ________________________________________________ 

Email ___________________________________________________ 

Posta Elettronica Certificata ___________________________________________ 

Codice Fiscale/ P. IVA ________________________________________ 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta (nome e cognome del/della rappresentante legale ovvero di chi sottoscrive 

la presente offerta in possesso dei poteri di firma): 

Luogo e data di nascita ______________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________ 

Residenza_________________________________________________ 

Carica societaria ____________________________________________ 

Composizione degli organi 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Rappresentanza legale__________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Asta Pubblica per l’alienazione del mezzo di proprietà del Comune di Trepuzzi, lo 

scuolabus modello Mercedes 609D, targato EH060ES, per l’uso di seguito riportato: 

• Rifunzionalizzazione e riutilizzo; 

• Rottamazione  

e, consapevole delle sanzioni penali, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità 



 

COMUNE di  TREPU ZZI  
  (Provincia  di  Lecce)  

(C.so Garibaldi, 10 – Tel. 0832/754111 – Fax 0832/753087 – www.comune.trepuzzi.le.it) 

 

DICHIARA 

 

Che le generalità del soggetto offerente e di chi sottoscrive il presente atto sono quelle sopra indicate; 

L’iscrizione al Registro Imprese di __________________________________; 

Che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata; 

Che non sussistono, a proprio carico, e a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso 

terzi, condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione;   

Che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

a favore dei lavoratori;  

Di non incorrere nel divieto di cui all’art. 1471 del Codice Civile;  

Di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’Asta, senza riserva alcuna o 

eccezione; 

Di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte e tasse, 

per la formalizzazione del trasferimento di proprietà, revisione e voltura della titolarità del mezzo sul 

libretto di circolazione e sul certificato di proprietà o quant’altro relativo alla vendita e messa a punto 

dell’automezzo, ovvero alla rottamazione) sarà totalmente a proprio carico; 

Di essere informato/a che, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 

n. 2016/679), Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il 

Comune di Trepuzzi. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla 

partecipazione al presente Avviso, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure 

contrattuali o pre-contrattuali. 

 

 

Luogo e data                                                                                                        

 

Firma 

(firma leggibile) 

 

N.B. La presente domanda, in quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi 

dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere corredata, a pena di non ammissibilità, da 

fotocopia di un documento di identità del/della dichiarante. 

 
 


