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FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
__________________________ 

DICHIARAZIONE MULTIPLA  
 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOVETTURA VOLKSWA GEN TOUAREG 3.000 

V6 TIPTRONIC DI PROPRIETÀ DELL’ENTE. 

 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _________________________________ 

residente in ______________________________________________________ Prov. _____CAP ________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________________ 

Tel. __________________________Fax.___________________E-mail_____________________________ 

(parte sottostante da compilare solo in caso di società/ditta individuale/associazione/Ente)  

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________Prov. ______CAP_________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________________ 

partita iva o codice fiscale _________________________________________________________________ 

Tel. __________________Fax.______________________PEC___________________________________ 

Consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno 
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) 

 

PRESENTA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE MULTIPLA:  

1 dichiara di voler partecipare all’asta pubblica per la vendita di autovettura Volkswagen Touareg 

3.000 V6 Tiptronic di proprietà dell’Ente;  

2 dichiara, per la formulazione dell'offerta, di aver esaminato e accettato le clausole e le condizioni 

particolari riportate nell’avviso di gara e nei suoi allegati; 

3 dichiara l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, testo vigente e 

di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011;  

4 (solo per le imprese) dichiara che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della 

Camera di Commercio di (indicare di dove e il numero di iscrizione) ___________________________ 

al n. _______________________  

per le seguenti attività (indicare quali) _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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5 (attenzione sbarrare solo una delle ipotesi) 

(solo per le imprese) dichiara: 

���� di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, 

art. 1-bis, 14° comma, come sostituito dall’art. 1,  2° comma del Decreto Legge n. 210 del 

25.09.2002, convertito con modifiche dalla Legge 22.11.2002 n. 266 

���� di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, ma che il 

periodo di emersione si è concluso 

 

6 (attenzione sbarrare solo una delle ipotesi) 

dichiara che il rimborso della cauzione di cui al punto 2.2 del disciplinare di gara venga effettuato 

tramite bonifico bancario e che le relative coordinate sono le seguenti (indicare la Banca/la Posta con 

la relativa agenzia, il conto corrente ed il codice IBAN presso il quale si richiede venga effettuato il bonifico 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Data, ____________________ 
FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
__________________________ 

 

La firma NON va autenticata  e dovrà essere apposta su ogni pagina. E’ necessari o allegare la 
fotocopia di un documento di identità del firmatari o. 

 


