
Istanza di partecipazione
ALLEGATO  N. 3 

PROVINCIA DI  AREZZO  
Piazza della Libertà n. 3
52100 
AR E Z Z O 
PEC: protocollo.provar@postacert.toscana.it

 

Avviso  pubblico  di  Manifestazione  d’Interesse  per  l’alienazione  di  mezzi  ed
attrezzature  di  proprietà  dell’Ente  non  più  funzionali  allo  svolgimento  delle
attività d’Istituto. Secondo esperimento.

Il Sottoscritto _______________________________________________

nato il _________________ a __________________________________

residente in ________________________________________________

Codice Fiscale n. ____________________________________________

in qualità di _________________________________________________

      dell’Impresa ________________________________________________

con sede legale in ____________________________________________

con Codice Fiscale n. _________________________________________

con Partita IVA n. _____________________________________________

con REA n. __________________________________________________

con i seguenti ulteriori dati identificativi specifici per l'esercizio dell'attività:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
     
     PEC_________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE 

per la partecipazione alla procedura indicata in oggetto 

E
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Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- di  accettare  sin  d’ora  lo  stato  di  fatto  e  di  diritto,  in  cui  sarà  consegnato  il  bene,
esonerando la Provincia di Arezzo da qualsivoglia responsabilità al riguardo;

- di assumere a suo carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che, successivamente
alla  consegna  del  bene,  anche  solo  parzialmente,  sia  riconducibile  allo  stato  o
situazione di cui sopra;

- di  accettare  incondizionatamente  ed  integralmente  tutte  le  condizioni  fissate
dall’Avviso di Manifestazione di Interesse e documenti di corredo;

- di  essere  stato  informato  dall’Ente  che  il  trattamento  dei  dati  comunicati  con  la
partecipazione  alla  procedura  verrà  effettuato  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
Regolamento  UE  2016/679,  per  finalità  unicamente  connesse  alla  procedura  di
affidamento;

- di essere al corrente che, una volta effettuato il pagamento per l’acquisto, se trattasi di
veicolo da registrarsi al PRA, verranno consegnati all’acquirente i documenti necessari
per procedere alla trascrizione del provvedimento di vendita, le cui spese saranno a
carico  del  medesimo  e  che  il  veicolo  verrà  consegnato  all’acquirente  dopo  il
perfezionamento  del  trasferimento  di  proprietà  dello  stesso  con  le  necessarie
annotazioni del PRA;

- di essere al corrente che il trasporto e la movimentazione dei beni acquistati saranno a
totale  carico  dell’Aggiudicatario  il  quale  dovrà  organizzarsi  con  mezzi  e  personale
propri.

____________, lì _________________

FIRMA LEGGIBILE
(vedi Nota 1)

                                             
_________________________________           ________________________________

_________________________________           ________________________________

_________________________________           ________________________________ 

                    
Nota 1 - Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte:
-   dall’Interessato all’acquisto;
- da un procuratore munito di procura notarile, la quale dovrà essere allegata in originale
(o copia autentica notarile) alla  Manifestazione di Interesse; qualora la procura risulti,
con i relativi poteri di firma, dalla visura camerale è sufficiente allegare fotocopia della
visura.

Alla dichiarazione di cui sopra deve essere allegata fotocopia leggibile di un Documento
di Identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.
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