
ALLEGATO A

Spett.le  ATM MESSINA IN LIQUIDAZIONE
                  Via G. La Farina 336
                      – 98124 Messia

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOBUS E AUTO USATI DI
PROPRIETA’ DI ATM DI MESSINA IN LIQUIDAZIONE:

(barrare il lotto per il quale si intende concorrere)

o Lotto 1

o Lotto 2

o Lotto 3

o Lotto 4

o Lotto 5

o Lotto 6

o Lotto 7

o Lotto 8

o Lotto 9

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                 

(cognome e nome)nato a   

                                                                                                                                                           

( (luogo) (prov.) (data), il                                                                                                                     

residente a                                                     (           ), Via                                                    , n.             

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in qualità di“                                                    “ (soggetto privato/imprenditore individuale/legale

rappresentate/procuratore speciale)

con sede legale in                                                                                                                   (           ),



ALLEGATO A

Via                                                                                                                                         , n.          ,

(luogo) (prov.) (indirizzo) (se soggetto privato indicare la residenza)

Mail:                                                                                                                                                      

PEC:                                                                                                                                                        

CHIEDE

di partecipare all’esperimento d’asta pubblica indetto da ATM DI MESSINA. per il/i Lotto/i sopra 

indicati.A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, 

consapevole delle sanzioni penali prevista dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. Per     tutti     i     Lotti: di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate

nell’avviso di asta pubblica;

2. Per tutti i Lotti: di non essere insolvente, a qualunque titolo, nei confronti di ATM di 

Messina in Liquidazione.;

3. Per         tutti         i         Lotti: di non trovarsi in alcune delle situazioni che costituiscono motivo di

esclusione dalla gara ai sensi dell’art.80 Dlgs.n.50/2016.

4. di aver preso visione dell’informativa privacy e di essere informato che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento

per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data) FIRMA (leggibile per esteso)

N. B. Allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore
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