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Allegato A “Modello domanda” 

(carta semplice) 

 

 

All’Ente di Sviluppo Agricolo 

Via Libertà, 203 

90143 PALERMO 

 

 

Oggetto:  Avviso di asta pubblica per la vendita di mezzi meccanici, autocarri ed attrezzature non 

più confacenti all’attività della Meccanizzazione Agricola dell’Ente di Sviluppo Agricolo - 

Domanda di partecipazione. 

 

 

(barrare la voce che interessa) 

 Persona fisica  

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ....................  .........................................................................................  

luogo e data di nascita  ...........................................  .........................................................................................  

residente a  ........................................................  Prov.  ....................................  CAP .....................................  

via  ..........................................................................  n.  .........  C.F.  ................................................................  

telefono ........................................................... cell. .........................................................................................  

Fax ............................................................... e-mail .........................................................................................  

 

 Persona giuridica  

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ....................  .........................................................................................  

luogo e data di nascita  ...........................................  .........................................................................................  

residente a  ........................................................  Prov.  ....................................  CAP .....................................  

via  ..........................................................................  n.  .........  C.F.  ................................................................  

in qualità di (legale rappresentante, procuratore, ecc.)  ...................................................................................  

della ditta/società ...................................................  .........................................................................................  

con sede in  .......................................................  Prov.  ....................................  CAP .....................................  

Cod. fiscale  ...............................................  P. IVA  ........................................................................................  

telefono ........................................................... cell. .........................................................................................  

Fax ............................................................... e-mail .........................................................................................  

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’asta pubblica per la vendita di mezzi meccanici, autocarri ed attrezzature non più 

confacenti all’attività della Meccanizzazione Agricola dell’Ente di Sviluppo Agricolo di cui all’avviso 

pubblicato in data 01/12/2021, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
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DICHIARA 

 

 di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente le condizioni riportate 

nell’avviso di gara; 

 di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a 

proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;  

 che non sussistono a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportano la perdita o 

la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 di esonerare l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, 

apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello 

svolgimento dell’asta; 

 di impegnarsi entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a pena di decadenza, al 

versamento presso la tesoreria dell’Ente della somma offerta e comunicare la data per l’eventuale  

perfezionamento del passaggio di proprietà; 

 di impegnarsi al perfezionamento del passaggio di proprietà entro 20 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna della documentazione necessaria all’espletamento di tutte le 

pratiche necessarie; 

 di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo sopra 

indicato sollevando l’Ente di Sviluppo Agricolo da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e 

con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e 

del D.lgs. 196/2003, per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla procedura 

in questione. 

 

ALLEGA 

 copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;  

 copia conforme all’originale di delega e/o procura. 

 

Luogo e data  ...........................................  firma 

 

  ...........................................................................  


