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Spettabile Fondazione Montagna sicura - 
Montagne sûre 
Località Villard de la Palud 1 
11013 Courmayeur (AO) 

 
“ALLEGATO B” - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Bando d’asta pubblica per la vendita di un automezzo Mitsubishi ASX 4x4 
 

 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome  

Nome  

Nato/a a  CAP  

Il (gg/mm/aaaa)  

Codice fiscale n.  

Residente in   CAP  

Via/Frazione/Piazza  n.   

Telefono  

E-mail  

Titolare/legale 
rappresentante della 

Ditta (solo ove ricorra) 
 

Con sede in   CAP  

Via/Frazione/Piazza  n.  

Codice fiscale  

Partita IVA   

 

CHIEDE 

Di partecipare all’asta ad evidenza pubblica per l’acquisto dei beni di che trattasi e ai sensi degli articoli 46 e 47 
del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato 
con D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
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A tal fine 
DICHIARA 

 
❑ di aver preso visione dell’automezzo oggetto della procedura di vendita; 
❑ di aver preso visione dell’avviso e del bando di vendita e di accettare tutte le condizioni ivi contenute 

assoggettandosi a tutto quanto in esso stabilito; 
❑ di non essere in corso in cause che comportano incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
❑ di autorizzare la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre al trattamento dei propri dati personali 

per le finalità di cui al presente procedimento; 
❑ di aver verificato e di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’automezzo, la Fondazione da 

qualsivoglia responsabilità al riguardo; 
❑ di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia 

riconducibile allo stato o situazione di cui sopra, 
❑ di assumersi, in caso d’aggiudicazione, tutte le spese conseguenti all’acquisto.  
 

Allega alla domanda: 

• la scheda di offerta (Allegato C);  

• fotocopia del documento di identità (in corso di validità) 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati verranno trattati con le modalità previste dalla vigente 
normativa sulla privacy e con le finalità specificate nel regolamento. 
 
Luogo e data, __________________________   

Il dichiarante  

________________________________ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 


