
ALLEGATO (A)

Domanda di Partecipazione

Spett.le  Comunità Montana “Alento Monte Stella 
 Via Roma n° 1 Palazzo Cagnano 

  84050 Laureana Cilento (SA)

 ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE
DI UNA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MOD. TERNA JCB 4CX ECO

T-MAX USATA DI PROPRIETA’ DELL’ENTE MONTANO

Il
sottoscritto____________________________________________________________________
nato  a__________________________________  il  ________  /  _______/
____________________con  domicilio  fiscale  in
__________________________________________________________Via
________________________.N. ________ C.F. ____________________________

(barrare la voce che interessa)

 In nome e per conto proprio

 In qualità di legale rappresentante della Ditta / Ente Pubblico/ consorzio 
ecc._______________________

 Di esser iscritto alla CCIAA n. _______________________________________

C H I E D E

Di partecipare all’ asta pubblica indetta dal Comunità Montana “Alento Monte Stella per  la 
vendita della macchina operatrice di seguito indicato:

MODELLO TARGA ANNO
IMM.

PREZZO A
BASE D’ASTA

--casa costruttrice: JCB EXCAVATORS  LTD
-modello macchina operatrice : Terna JCB 4CX
ECO T-MAX 
- Motore: diesel cilindrata cc 4400 –Kw 74,2
- Ore di Lavoro  :  h 3266;
-uso macchina operatrice:   ottime condizioni

AJM220 Giugno
2011

€. 30.000,00

DICHIARA

1) (Per le ditte) di esser iscritto alla Camera di Commercio;
2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, oppure
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati
che incidono sull’affidabilità morale e professionale;



3) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto Pubbliche;
4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
5) (In caso di dittà o società) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un 
procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
6) di aver preso esatta e completa visione della macchina operatrice in 
vendita (e relativi documenti) e
che gli stessi sono accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
7) di aver preso atto che tutte le spese inerenti il trasferimento di proprietà dei mezzi 
sono a totale
carico della parte acquirente;
8) di accettare senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nell’ avviso di
gara ;
9) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, 
delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri a carico della parte acquirente;
10) ai sensi del D.P.R 28/12/2000 N. 445 di essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’
art. 38 del d.lgs n. 163/2006;
11) di acconsentire ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro
trattamento
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione all’ asta in oggetto.

ALLEGA:
- Fotocopia del proprio documento di identità

Data ______________________________

FIRMA

__________________________________________________


