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Allo Spett.le
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
VIA ROMA, 33
33080 – PRATA DI PORDENONE – (PN)

C.I.G. ZF432762BB. ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI MATERIALE FERROSO DI ORIGINE
URBANA, DERIVATO DALLA DISMISIONE DI MANUFATTI FERRORI E DEPOSITATI PRESO AREA
COMUNALE SITA IN VIA OPITERGINA N. 91 A PRATA DI SOTTO.
Modello “All. A” – Dichiarazione sostitutiva di certificazione, accettazione delle condizioni
generali di partecipazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto ___________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ____________________
Residente a ____________________________________________________________
in via _________________________________________________ n. ______________
C. F.__________________________________________________________________
Telefono n. ___________________________ e-mail ____________________________
PEC ___________________________________________________________________
in qualità di

□ titolare / legale rappresentante;
□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/___/______ a rogito Notaio
______________________________________________ Rep. n. ___________________
(allegata in originale o copia conforme)

della ditta _______________________________________________________________
con sede a ______________________________________________________________
in via _________________________________________________ n. _______________
C.F. _____________________________ P.IVA _________________________________

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA’
1. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 4 dell’avviso d’asta pubblica;
2. che non sussiste nessun motivo di esclusione previsto dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, o
espressamente previsto da altre norme di legge;
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DICHIARA INOLTRE
1. di aver preso cognizione e di accettare incondizionatamente ed integralmente tutte le condizioni generali
e particolari che regolano la procedura in oggetto, così come riportate nel relativo avviso d’asta pubblica;
2. di rinunciare espressamente a richiedere qualsiasi risarcimento a qualsiasi titolo nel caso in cui il Comune
interrompa, annulli la procedura o non proceda al perfezionamento del contratto;
3. di aver effettuato il sopralluogo e di aver visionato il materiale da alienare;

ATTESTA
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27
aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del
medesimo D.Lgs., nonché del medesimo Regolamento (CE), e di aver appreso compiutamente quanto
rappresentato all’art. 11 ad oggetto “Trattamento dei dati personali” dell’Avviso di Asta pubblica per la
vendita di materiale ferroso.

Luogo e data

______________________________

Documento sottoscritto digitalmente

_______________________
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: BERTOIA ALESSANDRO
CODICE FISCALE: BRTLSN73E23G888B
DATA FIRMA: 19/07/2021 12:55:57
IMPRONTA: DB92744975201D8D11CC4B6FBDE98D5F6E42FE344EEDF9925F1235DFB04EBF97
6E42FE344EEDF9925F1235DFB04EBF97D595BF6EDBA8CE803FED733FB6043E75
D595BF6EDBA8CE803FED733FB6043E75C649622784FEB6BEC1678D40686EBBF0
C649622784FEB6BEC1678D40686EBBF0B2FDD88D9FC48CA2D94A794EF0B79061

