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MODULISTICA_ALLEGATO A 
(da inserire nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”) 

 

 
Spett.le Consiglio regionale della Calabria 

         Via Cardinale Portanova, snc 
    89123 – Reggio Calabria 

 

 

ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DELLA CALABRIA 

    
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto:  

per le persone fisiche  

Nome e cognome_____________________________________________________________  

Luogo e data di nascita__________________________________________________________ 

Residenza__________________________________Via________________________N°____  

Codice fiscale________________________________________________________________ 

Telefono__________________________________ Fax_______________________________ 

Indirizzo di posta elettronica______________________________________________________ 

 

per le persone giuridiche  

Denominazione_______________________________________________________________ 

Nella sua qualità di________________________________________ in possesso dei poteri di firma  

 Sede legale in __________________________________Via_______________________N°_____ 

Codice fiscale __________________________________________________________ 

Partita IVA_____________________________________________________________ 



 
Consiglio regionale della Calabria  

 

 

 Asta pubblica per la alienazione di autoveicoli di proprietà del Consiglio regionale della Calabria  
Modulistica Allegato A 

 
2 

 
 

Telefono:___________________________  Fax__________________________________  

Indirizzo di posta elettronica________________________________________________ 
 
 

CHIEDE  

 

di partecipare all’asta pubblica  per la alienazione di autoveicoli in relazione al/ai lotto/i 

 num.__________________e, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARA 

1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra                   
indicate;  

2. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nell’Avviso di 
Asta e in tutti i suoi allegati; 

3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione all’asta di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006; 

4. in caso di impresa, che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che 
disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge 
medesima;  

5. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta all’indirizzo sopra indicato 
sollevando il Consiglio regionale della Calabria da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con 
impegno a comunicare tempestivamente eventuale variazioni dell’indirizzo;  

6. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per quanto attiene lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione;  

7. di presentare offerta per il/i lotto/i: 
 

N° lotto Inserire la X 

1  

2  

 
8. di autorizzare il Consiglio regionale della Calabria al rimborso della/e cauzione/i versata/e tramite:  
 
barrare il caso che interessa:  
□ bonifico sul conto corrente, intestato al soggetto partecipante all’asta, avente le seguenti coordinate 
IBAN:_____________________________________________ presso la banca_______ 
_________________________________, agenzia di_________________________________;  
□ assegno circolare non trasferibile, da spedire tramite posta all’indirizzo sopra indicato.  
 

ALLEGA  
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1) copia/e della/e quietanza/e di versamento della cauzione per il/i lotto/i n. _____________;  
2) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;  
3) eventuale originale o copia conforme all’originale della procura. 

Luogo e data_______________________ 

Firma 

    _____________________ 
 

 
*  alla presente deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario 

della stessa ed originale o copia autentica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società. 

 
 
 


