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ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

ll/La sottoscritto/a

Codice fiscale

nato/a a ( ), il / /

residente a , prov. , cap

via n.

recapito telefonico e-mail

(nel caso in cui l'offerente agisca in qualità di Legale rappresentante di un' impresa o altra

persona giuridica)

in qualità di

del/della

con sede in

FA ISTANZA

di ammissione all'asta del giorno 15 febbraio 2019 per la vendita di:

 MACCHINA DI TRACCIATURA TRIDIMENSIONALE MARCA FRATELLI
ROTONDI, MODELLO TRICORD 2000 SFE, COMPLETA DI VISORE VISOCHEK
S&H;

e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalle norme in vigore in caso di

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non

rispondenti a verità, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 DPR n. 445/2000

DICHIARA

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la

dichiarazione di tali stati;

- di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali per

reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la

pubblica amministrazione;

(nel caso in cui l'offerente agisca in qualità di Legale rappresentante di un' impresa o altra

persona giuridica)

- che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo

e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni.
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DICHIARA ALTRESÌ

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente ogni condizione riportata nell'Avviso

d'Asta senza riserva o eccezione alcuna;

- di avere preso visione dei beni in oggetto e di acquistare gli stessi senza riserva alcuna

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;

- di essere consapevole che tutte le spese per la rimozione dei beni sono a proprio carico;

- di assumersi tutte le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e formazione del

personale in relazione alle attività da svolgere per acquisire il bene;

- di sollevare contemporaneamente Consorzio Innova FVG da ogni eventuale danno o

infortunio riconducibile alle operazioni di acquisizione del bene;

- di risarcire a Consorzio Innova FVG gli eventuali danni accidentali arrecati nel corso delle

stesse operazioni.

lì

Firma (per esteso e leggibile)


