ALLEGATO C1
Alla Regione Toscana
Settore Formazione professionale in agricoltura
Animazione rurale
Via Roma 3
56126 Pisa

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI EQUIDI, , con scadenza il giorno 27 gennaio 2014
ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ASTA
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________ il _________________________________
residente a ____________________________________ prov. ______________________________
Via /Piazza ___________________________________________________CAP _______________
E-mail __________________________________________________________________________
Telefono _________________________________ fax ____________________________________

Parte da compilare in caso di Ditta individuale/Società/Ente

in qualità di:
□ titolare
□ legale rappresentante
□ procuratore legale (allegare atto di procura speciale,

in originale o copia autenticata nelle forme di legge)

della Ditta individuale/Società/Ente __________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________ prov. ____________
stato________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________ CAP _______________
Sede operativa____________________________________________________________________
codice fiscale n. __________________________________________________________________
partita IVA n. ____________________________________________________________________
iscrizione R.E.A. __________________________________________________________________
recapiti cui inviare le comunicazioni (da compilare per tutti):
telefono __________________________________ fax ___________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________
e-mail certificata ____________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’asta pubblica in oggetto, che avrà luogo presso la sede della Regione Toscana, in Via
Roma 3 Pisa, il giorno 14 gennaio 2014
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
1) (se partecipa per conto di Ditta individuale/Società/Ente) di essere titolare/legale
rappresentante/procuratore della Ditta individuale/Società/Ente e che a carico della stessa non
pende alcuna procedura di fallimento o di liquidazione, ed inoltre non sussistono a carico della
società stessa e dei suoi amministratori, nonché del sottoscrittore, misure o condanne penali
che comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
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2) (se partecipa quale persona fisica) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo
carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati, nonché l’inesistenza a suo
carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione delle capacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;
3) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso
d’Asta e suoi allegati;
4) di impegnarsi a versare la somma aggiudicata entro 5 giorni dallo svolgimento dell’asta
tramite versamento o bonifico presso sul conto di Tesoreria Regionale di questo Ente indicato
nell’avviso.
5) di provvedere al ritiro del/gli equidi oggetto dell’offerta, a proprie cure e spese, entro i termini
definiti dall’avviso e previa presentazione della documentazione relativa alla procedura di
comunicazione di vendita prevista per l’anagrafe equina (copia del versamento dell’importo
previsto per il passaggio di proprietà).
SI ALLEGANO:



fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore;
eventuale procura speciale, in originale o copia autenticata nelle forme di legge;

Luogo _____________ Data ______________
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Il Dichiarante
____________________________

