
MODELLO “A” 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETÁ DI SOELIA S.P.A. 

Nel caso di persone fisiche 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a a ____________________  

il _____/_____/__________, Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, e 
residente a  

_____________________ Provincia _____ Via _________________________________________________  

Per le persone giuridiche  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a a ____________________  

il _____/_____/__________, Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, e 
residente a  

_____________________ Provincia _____ Via _________________________________________________  

in qualità di _____________________________________________________________________________  

della società/ditta ________________________________ con sede in ______________________________  

via ________________________________ codice fiscale/p.iva ____________________________________  

C H I E D E 

di partecipare all’asta per l’acquisto di automezzi di proprietà di Soelia S.p.a. per i Lotti                          

(barrare i lotti di interesse) 

 LOTTO 1  
 LOTTO 2  
 LOTTO 3 
 LOTTO 4  
 LOTTO 5                              
 LOTTO 6  
 LOTTO 7 
 LOTTO 8 
 
A tal fine ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 

della stessa legge, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria 

responsabilità: 

a) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso d'asta;  

b) di aver preso visione dello stato degli automezzi oggetto dell’avviso di alienazione; 

c) di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendola equa; 

d) di accettare l'acquisto degli automezzi in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 

esonerando Soelia S.p.A. da ogni eventuale responsabilità al riguardo; 

e) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
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f) di non aver riportato sentenza penale di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione mafiosa, corruzione, frode, riciclaggio o per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

g) di non essere sottoposto a procedimenti penali per i reati di cui al punto precedente; 

h) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui agli 

artt.32-ter  e 32-quater del Codice Penale, nonché di altre disposizioni vigenti; 

Inoltre (solo per le persone giuridiche), 

i) Che la società ___________________________ è iscritta alla C.C.I.A.A.  di _____________________ , 

numero di iscrizione __________________________, per la seguente attività: 

_______________________________________________________________________________________; 

j) che la società ______________________________________________ non si trova in stato di fallimento, 

di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non siano in corso procedure per 

la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

k) che i Soci, gli amministratori e gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza della società sono i 

Signori: 

 Nome/cognome  

 

CODICE FISCALE 
Indirizzo e Comune 

di residenza 

 

Titolo/qualifica 

 

    

    

    

    

   

l) che i sopraelencati soggetti non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino 

incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

m) che i sopraelencati soggetti non hanno riportato sentenza penale di condanna passata in giudicato o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione mafiosa, corruzione, frode, 

riciclaggio o per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

n) che i sopraelencati soggetti non sono sottoposti a procedimenti penali per i reati di cui al punto che 

precede; 

o) di aver preso visione della “INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 del REGOLAMENTO (UE) NR. 

2016/679 relativa al trattamento dei dati personali di professionisti e di soggetti appartenenti per la 

partecipazione a procedure ad evidenza pubblica indette da SOELIA S.P.A.”, allegata al bando d’asta. 

Luogo e data _______________________     
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IL DICHIARANTE        
       (firma) 
______________________ 
 
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da copia del documento d’identità in corso di validità del 
dichiarante. 


