
 

  Allegato A 
PERSONA FISICA 

 
Spett.le Camera di Commercio di 

PADOVA 
Piazza Insurrezione 1/A 

35137 PADOVA 
  

OGGETTO : 
  

Alienazione a titolo oneroso autocarro di proprietà camerale modello Opel Zafira           
Van targato DD750KG 

Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________nato/a 

a________________________________________ il  

_________________________________  

residente in ______________________________________ Prov _________ CAP      

_________ 

indirizzo ________________________________________________________ n°   

__________ 

tel. ______________________________ mail ______________________________________ 

codice fiscale _______________________________________ 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione               
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del                  
D.P.R.  28/12/2000 n. 445, 
 

DICHIARA 
 

- di possedere la piena e completa capacità di agire; 
- che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle seguenti              

misure preventive: sorveglianza speciale, divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi dalla              
residenza abituale, obbligo di soggiorno nel comune di soggiorno, di cui all’art. 3 della legge 27                
Dicembre 1956, n. 1423; 

- di non trovarsi in alcune delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la Pubblica                
Amministrazione; 

- di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le                 
disposizioni stabilite nell’avviso di alienazione a titolo oneroso dell’autocarro di proprietà           
camerale modello Opel Zafira Van targato DD750KG; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquistare l’autocarro nello stato di fatto e di diritto                
in cui si trova e che accetta senza riserve od eccezioni; 

- di essere consapevole che la Camera di Commercio di Padova potrà sospendere o revocare in               
ogni momento a suo insindacabile giudizio la presente procedura. 

 
 

 



 
 
 
 
 

(in caso di procura completare) 
❏ che la persona autorizzata a formulare l’offerta a rialzo in sede di gara in nome e per conto 

del concorrente è il/la signor/a 
…………………………………………………………………………….... 

             nato/a a …………………………………………………………….. il 
………………………………….. 
             residente in ……………………………….Via 
………………………………………………………….. 
             n. civico ………… Tel …………………………………... mail 
……………………………………….... 
             a ciò autorizzato in forza di ……………………………………………….che si allega in originale 
o  
             Copia autenticata;  

 
 
 
 
………………………………….. 
Luogo e data                                                               In fede…………………………………….. 
                                                                                                      Firma dell’offerente 
 
 
AVVERTENZE 
 
Questo modello deve essere compilato da qualunque cittadino che intenda presentare offerta come             
privato senza partita iva. 
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario. 
 
 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 ( Codice Privacy ) si informa che : 
 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento                
in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale                 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara,           
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i                  
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli             
organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Camera di Commercio di Padova. 

 

 


