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Modello “Istanza di partecipazione” 
 

 
Comunità Montana  
Alto Sangro e Altopiano 
Delle Cinquemiglia 
Via Sangro, 54 
67031 Castel di Sangro (AQ) 

 
 

OGGETTO: ALIENAZIONE  AUTOMEZZO  CAMPAGNOLA  FIAT DIESEL HARD TOP DI PRO-
PRIETA’ DELLA  COMUNITA’ MONTANA ALTO SANGRO  E ALTOPIANO DELLE 
CINQUEMIGLIA. 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 

Il/la  sottoscritto/a  ______________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue:  

 
I) le proprie generalità: _________________________________________________________________ 
 

cod. fiscale n. _____________________________ 
 

data di nascita _______________ luogo di nascita _________________________________________ 
 

residenza Via __________________________________Comune_________________ Prov._______ 
 

in qualità di: 
(crocettare solo l'opzione che interessa) 
 
□ persona fisica 

 

□ legale rappresentante □ procuratore legale □ altro  (specificare)  _______________________ 
 

dell'impresa________________________________________________________________________ 
 

con sede legale in Via________________________________________________________________  
 

partita iva n. _______________________________________________________________________ 
 

Comune di ______________________________________ Prov.___________ CAP ______________ 
 

n. tel. ______________n. fax __________________ e-mail _______________________________ 
 

codice attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria:_________________________________ 
(dato necessario ai fini del modello GAP) 

 
n. iscrizione INPS________________________________ presso la sede di___________________ 

 
n. iscrizione INAIL___________________ PAT __________ presso la sede di _______________ 
 
C.C.N.L. applicato________________________________________________________________  
Dimensione aziendale:  n. complessivo di addetti ____________ 

 
 
II) di voler partecipare alla procedura per l'alienazione del veicolo di proprietà della Comunità Montana 

Alto Sangro indicato nel bando; 
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III) che la forma giuridica di partecipazione dichiarata rispetta gli obblighi e i divieti previsti dalla 

normativa vigente in materia; 

IV) 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; 

V) dichiara l'inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla procedura di cui 

   alla L. 575/1965 e s.m.i. ("Disposizioni antimafia") 

 □ all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006  ("Requisiti di ordine generale") 

  (eventuale) di aver riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non 

 menzione:__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 
 

  di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla procedura e/o l'incapacità  
a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
VI) (IN CASO DI IMPRESA): 
 

a) di trovarsi in condizione di regolarità contributiva, così come risulta dal DURC (di cui al Decreto              
del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007); 

 
b) che la propria posizione rispetto agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per                
il diritto al lavoro dei disabili” è la seguente: (indicare solo l'opzione che interessa) 

 
□ di trovarsi in condizione di NON assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla                
L. 68/1999; 

 
□ di trovarsi in condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla                     
L. 68/1999 e di avervi ottemperato; 
  
c) di essere iscritto presso la Camera di Commercio di _____________________________________ 

 
 

ovvero per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, iscrizione 
presso analogo registro – specificare: __________________________________________________ 

 

per la seguente 
attività:_______________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
 
numero di iscrizione _____________________ data di iscrizione _____________________________  
 
n. registro ditte  _______________________durata della ditta (data termine) ___________________  
 
forma giuridica ____________________________________________________________________  
 
generalità dei seguenti soggetti: 

 

- titolari:(nominativi,  luoghi e date di nascita, residenza)  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 

 
- direttori tecnici:(nominativi, luoghi e date di nascita, residenza) 

____________________________________________________________________________________  
 

- soci:(nominativi, luoghi e date di nascita, residenza) 
____________________________________________________________________________________ 
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- socio unico:(nominativi, luoghi e date di nascita, residenza) 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

- socio di maggioranza:(nominativi, luoghi e date di nascita, residenza) 
____________________________________________________________________________________  
 

- amministratori con poteri di rappresentanza:(nominativi, luoghi e date di nascita, residenza) 
____________________________________________________________________________________  
  

- soci accomandatari:(nominativi, luoghi e date di nascita, residenza) 
____________________________________________________________________________________  
 

- soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell'avviso:(nominativi, qualifiche, luoghi e date di 
nascita, residenza) 
____________________________________________________________________________________ 
  
 
- soggetti che, in caso di assenza o impedimento del legale rappresentante, ne possano assumere le funzioni di 
rappresentanza:(nominativi, qualifiche, luoghi e date di nascita, residenza) 
____________________________________________________________________________________  
 
 
  Dichiara per i soggetti sopraelencati, l'inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla procedura di cui: 
 
alla L. 575/1965 e s.m.i. (Disposizioni antimafia) 
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (Requisiti di ordine generale) 

 
(eventuale) di aver  riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 
(indicare nominativi e condanne): 

 

 

 

 ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006: 
(indicare solo l'opzione che interessa) 

 

□ a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 
 
□ b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo 
scrivente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 
 
□ c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo 
scrivente concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente 

 

 

VII) di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso pubblico 

oggetto della procedura; di ritenerle del tutto congrue in relazione alla natura dell’affidamento, di comprenderne 
pienamente e di accettarne ogni effetto giuridico ad esse connesse, con rinuncia ad ogni successiva 
contestazione; 

 
VIII) che si autorizza espressamente l'Ente ad inviare tutte le comunicazioni afferenti alla presente procedura al 

seguente n° di fax ( da indicare):_____________________ o indirizzo di posta elettronica certificata (da indicare): 
_____________________; 

 
IX) di avere preso conoscenza, di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di impegnarsi a rispettare le 

condizioni contrattuali e gli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti in materia di: sicurezza, assicurazione, 
condizioni di lavoro, previdenza, assistenza e tutela dei diritti dei lavoratori; 
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X) di avere nel complesso preso conoscenza della natura della procedura, di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione della procedura, sia 
sulla determinazione della propria offerta; 

 
XI) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le finalità previste dalle norme 

vigenti in materia di contratti pubblici 
 
 
 

Si allega copia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso 
 

di validità. 
Luogo e data _______________________________________________________ 

 
Timbro e firma del legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza 

 
________________________________________ 
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Modello “Offerta economica” 

 
 

 
Comunità Montana  
Alto Sangro e Altopiano 
Delle Cinquemiglia 
Via Sangro, 54 
67031 Castel di Sangro (AQ) 

 
 

 
ALIENAZIONE AUTOMEZZO CAMPAGNOLA FIAT DIESEL HARD TOP DI PROPRIETA’ DELLA COMUNITA’ 

MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA
 

 

 
□ Persona fisica
 

 

 

 

 
□ Società/ditta individuale 
 

 

 

 

 

□  
□  
 

  

 

 

 

Automezzo/targa In cifre € In lettere € 

AQ182253   
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Si ricorda che l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, in caso di presentazione dell'offerta da parte di: 
 

 soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere a), b), c), f), f-bis) del D.Lgs. 163/2006: dal legale rappresentante, 

sottoscrittore dell'istanza di partecipazione; 

 

 raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) del D.Lgs. 163/2006, non ancora 

costituiti: dal/i legale/i rappresentante/i di tutti gli operatori economici che li costituiranno (ai sensi dell'art. 37 

comma 8 del D.Lgs. 163/2006); 

 

 raggruppamenti temporanei o consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) del D.Lgs. 163/2006, già costituiti: 

dal legale rappresentante del soggetto capogruppo (o del consorzio) 
 

 

Data 

 

 


