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Modulo 1 

 
Oggetto: Procedura mediante asta pubblica per la vendita di Titoli PAC 2016-2019 

II° avviso con ribasso del 10% 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI OFFERTA ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................................................... 
 

nato/a a ....................................................................................... il ......................................................................................... 
 

residente in ………………………………………………(……) Via……………………………………..……………………N°….… 
 

C.F. sottoscrittore :……………………………………………………, 
 
titolare/legale rappresentante della Ditta : .……………………………………………………….................................................. 

 
avente sede legale in (indirizzo completo) …………………… ………………………………………..……….….………....…..… 
 
Partita IVA ditta.........................................................Codice fiscale Ditta .....................….………..……………….………….… 
 
 
chiede di partecipare alla procedura di vendita indicata in oggetto e a tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
di eleggere ai fini della vendita in oggetto i seguenti recapiti ove potranno essere inviate comunicazioni o richieste di 
integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sull’effettivo possesso dei requisiti dichiarati e in particolare: 
 
 

. 

Referente 
. 

 
Telefono – fax 
e-mail -  
 

 PEC 
 
 
di non essere interdetto, inabilitato o 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;  
 
l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3, legge 1423/1956, o 
di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 575/1965  
 
l’insussistenza nei propri confronti di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione  
 
di aver preso integrale visione dell’avviso d’asta e delle condizioni ivi stabilite e di accettare le medesime senza alcuna 
riserva;  
 
di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa.  
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OFFRE 
 

Numero titoli richiesti 
(minimo 1 massimo 

181,01) 

Importo deposito 
cauzionale 

(€ 70,00 x n° titoli 
richiesti) 

Offerta  in cifre 
Per ogni singolo titolo 
(superiore a € 695,11) 

Offerta in lettere per ogni singolo titolo 

    

 

e attesta: 

 
a. di avere letto integralmente l’avviso di gara e di accettarne il contenuto; 
b. di aver valutato tutti gli elementi, condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, 

sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato l’acquisto realizzabile ed il prezzo nel complesso remunerativo e tale da 
consentire il rialzo offerto; 

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

 
 
Data ……………………………………. 
 
 Timbro e firma del dichiarante 

 
 
 ___________________________________________ 
 
 (sottoscritta in originale) 
 
 
 
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 
DICEMBRE 2000, N° 445, COPIA FOTOSTATICA D' UN DOCUMENTO D' IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 
 
 
 


