Allegato n. 2

TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI IN DISUSO
(ARMI DA CACCIA E ARMI COMUNI) DI PROPRIETA’
DELL’ENTE PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO.
Spett.le
Ente di Gestione Parco Naturale
delle Capanne di Marcarolo
Via Umberto I°, 32/A
15060 Bosio (AL)
Domanda di partecipazione e offerta economica

Il sottoscritto ………………………………………… nato a …………………il …………………….. residente
in ………………………………………….. via ……………………………………… n. ………….. email per
comunicazioni ……………………………………….………….. recapito telefonico …………...……………….
C.F. …………………………………………………..
(continuare la compilazione dei dati anagrafici se impresa)

in qualità di Titolare/Legale rappresentante/Procuratore della Ditta ……………………………………………...
...…………………………………………………………..………………………….. con sede nel Comune di
……………………………………………………………….. Provincia ……………..………………………….
Stato……………………………… Via/Piazza ………………………………………..………………………….
con codice fiscale n° ………………………………………… e partita IVA ……………………………………..
telefono ……………………………… fax……………………………….
CHIEDE
di partecipare alla trattativa privata per la vendita dei beni mobili in disuso di proprietà dell’Ente Parco naturale
delle Capanne di Marcarolo indetta con determinazione n. 133 del 10/11/2014,
A tal fine il sottoscritto
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del suddetto DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
- di aver preso integrale conoscenza del disciplinare e di accettare tutte le condizioni in esso contenute in
modo pieno e incondizionato;
- di trovarsi in pieno possesso della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle vigente normativa sulla Privacy, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE
-

di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Codice dei
contratti pubblici.
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

(Riportare il numero progressivo e descrizione del/i bene/i di interesse e indicare, nella riga corrispondente, la
quantità richiesta e il prezzo unitario offerto, in aumento rispetto al valore stimato nell'allegato n. 1, sia in cifre
che in lettere (in caso di discordanza fra i prezzi indicati in cifre e quelli indicati in lettere farà fede l’importo
indicato in lettere).
Numero
progressivo

Descrizione

___________________________
(data)

Quantità
richiesta

Valore stimato

Prezzo unitario offerto

________________________________
(firma)

Adempimenti da eseguire, pena esclusione dalla gara:
- allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante.
- In caso di impresa, se la domanda è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere
allegata copia semplice della relativa procura notarile (generale o speciale) con documento di identità in
corso di validità del delegante e del delegato.

