
ALLEGATO – A
(Istanza di ammissione alla gara)

Spett.le
Università di Torino
Centro Agrinnova
Largo Paolo Braccini, 2
10095 Grugliasco (TO)

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ASTA PER ALIENAZIONE DI AUTOMEZZO
USATO DI PROPRIETÀ DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO.

Il/la sottoscritto_______ ___________, nato/ a ______ _______ il _____________

residente a _________________ in ________________________________

Codice Fiscale

- In proprio

- In qualità di Titolare, ovvero di Legale Rappresentante, ovvero di Procuratore, ovvero di

de __________________________________________________________________________

Codice Fiscale _______________________ P. I.V.A __________ (campo da compilare se
operatore economico)
con sede legale in _______________________________________________________________

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mandace
o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000)

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura in oggetto e a tale fine dichiara di essere interessato a
presentare offerta per:

Q.tà Targa Modello Anno di
immatricolazione Alimentazione

1 DY549TG LANCIA DELTA 1.8
TURBO 27/08/2009 BENZINA

Dichiara altresì di possedere i requisiti di partecipazione di cui all’articolo 2 dell’Avviso Di Gara e
pertanto di non rientrare in alcuna delle seguenti cause di esclusione:
a)   stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art.

186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n.267 o procedimento in corso per la dichiarazione di
una delle sopracitate situazioni;

b)   procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del
D.Lgs. n.159/2011 (Nuovo Codice Antimafia) o presenza di una delle cause ostative previste
dall’art. 67 del medesimo Decreto;

c)   essere destinatario di qualsivoglia altro provvedimento che comporti l’incapacità di contrarre
con la P.A..

Inoltre, dichiara altresì:
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- di avere preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni dell’avviso di
gara e di impegnarsi al pagamento dell’importo offerto entro 10 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione;

- di essere consapevole che tutti gli adempimenti per il passaggio di proprietà e le spese
conseguenti all’aggiudicazione sono totalmente a carico dell’acquirente.

Data______________

__________________________
(Firma del concorrente) *

Indicare di seguito il recapito presso cui si desidera ricevere comunicazioni relative alla procedura:

Indirizzo di posta elettronica ____________________________

Indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________

Numero di fax ____________________________

Il concorrente dichiara di prendere atto e accettare che tutte le comunicazioni relative alla
gara saranno effettuate a mezzo posta elettronica oppure posta elettronica certificata
oppure a mezzo fax (a seconda delle indicazioni fornite dai partecipanti).
Alla predetta comunicazione non farà seguito alcuna corrispondenza in forma cartacea.

Per presa d‘atto e accettazione
__________________________

(Firma del concorrente) *

* L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni in autocertificazione devono essere sottoscritte dal
concorrente o dal legale rappresentante del concorrente o da un suo speciale, corredate dalla
procura (nel caso in cui l’istanza sia sottoscritta da un procuratore) e dalla fotocopia del documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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