
Allegato A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

AL COMUNE DI BIBBONA 

Area Lavori Pubblici 

Piazza C. Colombo n.1 

57020 BIBBONA (LI) 

 

 

OGGETTO: Asta pubblica per alienazione automezzi ed attrezzature (beni dismessi, che vengono 

ceduti quali “rottami”) di proprietà del Comune di Bibbona, indetta con avviso del 13.09.2018. 

 

Il sottoscritto _________________________ nato a ________________ il ________________ e 

residente a ____________________ in Via/Piazza ____________________ n._____, Codice 

Fiscale ________________________, recapito telefonico _____________________, e-mail 

___________________________, 

in qualità di legale rappresentante della Società/Ente: 

___________________________________________________ con sede legale a 

_______________________ Via/Piazza________________________ n._____, Codice Fiscale e/o 

Partita IVA __________________________, iscritta alla C.C.I.A.A. di 

________________________, PEC ____________________________;  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica per l’alienazione di automezzi ed attrezzature di 

proprietà del Comune di Bibbona di cui all’avviso del 13.09.2018. 

A tal fine 

DICHIARA 

a) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni oggetto dell’offerta; 

b) di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune di Bibbona da qualsivoglia 

responsabilità al riguardo; 



c) di assumere a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che, anche solo parzialmente, 

sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 

d) di accettare tutte le condizioni fissate nel bando assoggettandosi a tutto quanto in esso stabilito; 

e) di essere stato informato dall’Ente in merito alle finalità e modalità del trattamento cui sono 

destinati i dati personali, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

f) che la Società/Ente rappresentata non è incorsa nelle cause di divieto a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

g) di approvare, ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile, le seguenti condizioni: 

- l’indizione e l’esperimento dell’asta non vincolano ad alcun titolo il Comune di Bibbona, al 

quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita; 

- i beni oggetto dell’asta verranno venduti nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano a 

favore del migliore offerente; 

- l’aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa 

risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di Bibbona, della facoltà insindacabile di 

non procedere alla vendita; 

- le spese conseguenti all’aggiudicazione, escluse quelle per le pratiche di rottamazione degli 

automezzi registrati al PRA, sono a carico dell’acquirente; 

- l’aggiudicatario dovrà, al momento del perfezionamento dell’atto di vendita, dare 

dimostrazione dell’avvenuto pagamento del prezzo offerto; 

- di essere consapevole che qualora vi fosse discordanza tra l’importo scritto in cifre e quello 

scritto in lettere, s’intenderà valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune di Bibbona. 

 

Luogo e data 

________________________ 

FIRMA 

________________________ 

(cognome, nome e timbro della Società/Ente) 


