Allegato A)

PROVINCIA DI NOVARA
Settore Risorse
Piazza Matteotti, 1
28100 – NOVARA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E
DICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455)
(In bollo – Sottoscrivere ed allegare copia fotostatica di valido documento di identità)

Per le persone fisiche

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ____________________________ il ______________ residente a ________________________________________ c.a.p. ______________ via _________________________________  cod.fiscale _________________________ tel. ______________
fax ____________e-mail __________________________________;

Per le Imprese/Enti

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________________ il ______________residente a _________________________________________ c.a.p. ______________ via __________________________ in qualità di __________________________________________________ dell’Impresa/Ente ________________________ con sede legale in ________________________________
c.a.p. _______ via ________________________ cod. fiscale/partita I.V.A. __________________________
tel. ___________ fax ___________ e-mail __________________________;
CHIEDE

	di partecipare alla gara per la vendita di automezzi usati di proprietà della Provincia di Novara;


DICHIARA

	di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nel bando di gara;
	di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e diritto del bene posto in vendita, come “visto e piaciuto”;
	di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed irrevocabile per il periodo di novanta giorni successivi a quello dello svolgimento della gara;

di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, tasse e spese notarili) relativi alla vendita del bene saranno totalmente a carico dell’acquirente;
di aver preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto della vendita, la mancata sottoscrizione dell’obbligazione commerciale per fatto dell’aggiudicatario ed il mancato pagamento del prezzo pattuito, comporteranno la decadenza del diritto all’acquisto.
di essere informato e di consentire, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 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 ______________________________

