
 
 

Spett.le 
Cisterna Ambiente SpA in 

liquidazione 
Cisterna di Latina 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a   
 

nato/a a Provincia   il   
 

Codice Fiscale   
 

residente in Via   civico   
 

Città   Provincia   
 

Recapito telefonico   
 

che interviene nella presente in qualità di: 
 

persona fisica (privato) 
 
 

persona giuridica (legale rappresentante) 

Denominazione Ditta   

con sede in   Provincia   
Via   civico   
Telefono   Fax   

 

indirizzo mail   
 

Codice Fiscale/Partita IVA Azienda   
 

in riferimento all'Avviso d'Asta della Società Cisterna Ambiente SpA in liquidazione per la 
vendita di n. 4 veicoli indetta per il giorno __________ consapevole delle sanzioni penali 
previste per le  ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 
445/2000, 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA ED A TAL FINE DICHIARA 

1) che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente documento 

sono quelle sopra indicate; 

2) di non essere nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di 

cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689 del 24/11/1981; 

3) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.38 del D.Lgs.163/2006 e smi; 

4) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle 



misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 142/3/1956 o di una delle cause 

ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575/1965; 

5) in caso di impresa, che l'impresa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68 del 

12/03/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l'impresa non è soggetta 

agli obblighi di cui alla legge medesima; 

6) di essere a conoscenza dello stato attuale e di fatto del veicolo per il quale si presenta 

l'offerta, di conoscere la consistenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene 

mobile; 

7) di aver preso visione dell'Avviso di Asta Pubblica e di conoscere ed accettare integralmente 

le condizioni in esso contenute; 

8) di aver preso cognizione della natura dell'asta e di tutte le circostanze generali e particolari 

e di accettarle senza condizione alcuna; 

9) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del veicolo al quale si è presentata espressa offerta, 

a versare l'importo offerto entro la data indicata nell'avviso d'asta; 

10) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/1993 per quanto 

attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura di gara alla quale si 

partecipa. 

 
Si allega alla presente copia del documento d'identità in corso di validità- 

 
 
 
 

Data   FIRMA   


