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Allegato A “Manifestazione di interesse/dichiarazione” 
(carta semplice) 

 
 

 
Al Comune di Voghiera 
Viale B. Buozzi, 12/B 
44019 VOGHIERA (FE) 

 
 
Oggetto:  Avviso di trattativa privata per l’alienazione di scuolabus comunali - Manifestazione di 

interesse/dichiarazione 
 
 
 
(barrare la voce che interessa) 

 Persona fisica  

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ..................  .........................................................................................  

luogo e data di nascita  ..........................................  .........................................................................................  

residente a  .................................................  provincia  ......................................  CAP .....................................  

via  ...........................................................................  n.  ..........  C.F.  ................................................................  

telefono............................................................cell. .........................................................................................  

Fax ................................................................ e mail .........................................................................................  

 

 Persona giuridica  

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ..................  .........................................................................................  

luogo e data di nascita  ..........................................  .........................................................................................  

residente a  .................................................  provincia  ......................................  CAP .....................................  

via  ...........................................................................  n.  ..........  C.F.  ................................................................  

In qualità di (legale rappresentante, procuratore, ecc.)  ................................................................................  

della ditta/società/associazione ............................  .........................................................................................  

con sede a  ..................................................  provincia  ......................................  CAP .....................................  

Cod. fiscale  .................................................. P. IVA  ........................................................................................  

telefono............................................................cell. .........................................................................................  

Fax ................................................................ e mail .........................................................................................  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 
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decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla trattativa privata per 
l’alienazione di scuolabus comunali 

DICHIARA 

 

1) di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a 
proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;  

2) che non sussistono a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportano la perdita o la 
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

3) di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente le condizioni riportate nell’avviso; 

4) di esonerare l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e 
non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento 
dell’asta; 

5) di impegnarsi entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a pena di decadenza, al 
versamento presso la tesoreria comunale della somma offerta e comunicare la data per il 
perfezionamento del passaggio di proprietà oltre al versamento della somma di € 299,88 per lotto 1 
e della somma di € 249,90 per il lotto 2 corrispondente alla tassa di proprietà 2023 sostenuta dal 
comune in quanto il tributo regionale è annuale e non frazionabile. 

6) di impegnarsi al perfezionamento del passaggio di proprietà entro 20 (venti) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna della documentazione necessaria all’espletamento di 
tutte le pratiche necessarie; 

7) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo sopra indicato 
sollevando il Comune di Voghiera da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni; 

8) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del 
D.lgs. 196/2003, per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla procedura in 
questione. 

 

ALLEGA  

• copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;  

• copia conforme all’originale di delega e/o procura. 

 

Luogo e data  ...........................................   

 

 Firma 

 ……………………………………………… 

  

 


