
MODELLO “B” 
 

Domanda di partecipazione alla procedura per la vendita di n. 14 Automezzi 
aziendali. Lotti 22 - 35 – Sede Picchianti 

  
 Spett.le 

 AAMPS SPA 

 Via Dell’Artigianato, n. 39 

 57121 LIVORNO (LI) 

 

Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………..………..…   Prov. ……….   il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……...……... 

Codice fiscale ………………………………………………………… 

telefono ………………………………………….   Fax ……………………….…………………….. 

E mail ………………………………………………………………… 

PEC …………………………………………………………………… 

 

OPPURE 

 

per le persone giuridiche – in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa .………………………………………….………………………………………………. 

con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ………………………………………… 

telefono ………………………………………….   Fax ……………………….…………………….. 

iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di …………………………….., per le seguenti 

attività ……………………………………………………………………..……, con i seguenti dati: 

 n. iscrizione  ………………………………..…... nel registro imprese; 

 data di iscrizione……………………………………………………...; 

 annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani …………………. 

 Già iscritta al registro delle ditte con il n. …………………….…..; 

 Denominazione ………………………………………………………..…………….. 

 Sede ……………………………………. Data di fondazione …………………..….. 

 Costituita con atto ……………………………….., capitale sociale Euro ………….. 

 Durata dell’impresa / data di termine ………………... Forma giuridica ……………. 

 Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 



Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale)  

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura in oggetto. 

 

Il sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

D I C H I A R A 

 

a. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute 

nell’avviso per la vendita di n. 14 automezzi pubblicato in data 13/11/2014; 

b. che tutti i documenti sono sufficienti ed atti ad individuare completamente i mezzi oggetto di 

vendita ed a consentire l’esatta valutazione di tutti gli oneri connessi, conseguenti e 

necessari per l’acquisto dei mezzi; 

c. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del RD 16 marzo 1942, n. 267 o che non 

sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

d. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

e. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un 

proprio convivente; 

f. che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione 

di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati 

dall’art. 38, comma 1, lettera b), del D.lgs 12.4.2006, n. 163, misure che conseguono 

all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e 

presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era 

stata inserita come informazione nel casellario informatico; 

g. che non ricorrono, nei propri confronti, le circostanze richiamate dall’art. 38, comma 1, lett. 

m-ter) del D.Lgs. 163/06; 

h. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 



della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 

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

ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

 

OPPURE 

 

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(riportare integralmente quanto indicato nel proprio certificato del casellario giudiziale 

anagrafico storico) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima) 

i. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

j. di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito. (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, 

commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e 

tasse certi, scaduti ed esigibili ) 

k. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

l. di ben conoscere il bene oggetto dell’offerta e che non darà luogo ad azione per lesione, né 

ad aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del 

bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo di gara; 

m. di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del bene e di 

formulare l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze condizioni e prescrizioni tutte 

contenute nell’Avviso pubblico, che si accetta senza riserva alcuna; 

n. di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo 

parzialmente sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 

o. di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di 

alcun altro soggetto; 

p. di impegnarsi a versare ad A.Am.P.S. S.p.A., a pronta richiesta, senza muovere eccezione 

alcuna, il corrispettivo dell’acquisto con le modalità e i tempi previsti dall’Avviso pubblico; 

q. di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza del 



termine di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di 

proroga della stessa, qualora alla stipulazione del contratto non si procedesse entro 

l’originale termine. 

 

 

 

 

Data ________________________ 

 

         FIRMA (e timbro in caso di 

persona giuridica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato fotocopia documento di identità del sottoscrittore 


