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Al Parco delle Orobie Valtellinesi 
Via Moia, 4 
 
23010 Albosaggia 

 
 

 

ASTA PUBBLICA 
PER LA VENDITA DI UN AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ DELL’ENTE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il _________________________ 

residente in ____________________________________________________________ (_____) 

via ______________________________ n. ________ Codice Fiscale _____________________ 

per conto proprio, oppure 

□ in qualità di Legale Rappresentante della __________________________________________ 

con sede in _____________________________ (_____), via ______________________ n. ___ 

Codice Fiscale/Partita Iva ________________________________________________________ 

recapito telefonico ___________________________________ 

indirizzo Pec o Mail __________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di 
atti falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti ad un provvedimento eventualmente emanato sulla base del contenuto di tali atti, 
prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 
 

DICHIARA 
 
✓ di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto se ne consente il 
trattamento; 

✓ di aver preso conoscenza ed accettare senza riserve tutte le prescrizioni e le condizioni, 
nessuna esclusa, riportate nell’avviso di asta pubblica; 

✓ di aver visionato le condizioni e lo stato d’uso dell’automezzo per il quale si presenta offerta, e 
pertanto di essere consapevole dello stato di fatto e di diritto nel quale si trova il bene posto in 
vendita, accettandoli integralmente secondo la clausola “visto e piaciuto” ai sensi dell’art. 1491 
del C.C.; 

✓ di garantire, in caso si aggiudicazione del mezzo, la rimozione di tutte le scritte istituzionali 
riconducibili al Parco delle Orobie Valtellinesi; 
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✓ di aver preso conoscenza ed accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante ed 
irrevocabile sino alla completa definizione della procedura di gara; 

✓ di essere consapevole di eventuali adempimenti in materia di sicurezza e/o altre disposizioni 
normative da assolvere prima dell’utilizzo dell’automezzo per il quale si presenta offerta, e di 
farsene integralmente carico esonerando il Parco delle Orobie Valtellinesi da ogni responsabilità 
in merito; 

✓ di aver preso conoscenza ed accettare che qualsiasi onere di spesa relativo all’alienazione 
dell’automezzo per il quale si presenta offerta sarà totalmente a carico dell’acquirente; 

✓ di avere preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto 
della vendita, la mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato in sede di presentazione 
dell’offerta, la mancata sottoscrizione del verbale di aggiudicazione per fatto addebitabile 
all’aggiudicatario ed il mancato pagamento del prezzo pattuito nel termine stabilito di 15 
(quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, comporteranno la decadenza del diritto 
all’acquisto, nonché il pagamento all’Ente delle spese della procedura e degli eventuali danni 
derivanti dall’inadempimento. 

 
 
 
 

___________________ , li _______________ 
 
 
          Firma 
       ____________________________________ 
 

 

 

 

 

* Si allega copia fotostatica documento di identità in corso di validità. 

 


