Direzione Amministrativa
Servizio Tecnico e Logistica

Allegato “3C – Lotto 1” all’Avviso d’Asta

Lotto 1: Istanza di ammissione all’Asta e Dichiarazione sostitutiva di
certificazione di atto di notorietà



n. 18 autoveicoli - presso il Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza in via Zamenhof n. 353;
Importo a base d’asta: € 7.200,00 (euro settemiladuecento/00)

da compilare, sottoscrivere ed inserire nella Busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
ALL’AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a ____________________________________________________ (_____) il ____________________
residente a ______________________________ (_____), Via ____________________________, n. _____
Codice Fiscale: ____________________________ e P.I. (se disponibile): ______________________________
nella qualità di:
(barrare la casella che interessa)

□ Titolare o Legale rappresentante della Ditta:_________________________________________________
con sede legale in _______________________________ (_____), Via _____________________, n. ____
(ovvero)
□ Privato
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
previste per le ipotesi di falsità in atti richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R., chiede di partecipare alla
gara e rende la seguente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO DI NOTORIETÀ
Il sottoscritto dichiara:
di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedimenti per
nessuno di tali stati e che non esistono a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con le pubbliche amministrazioni;
(inoltre in caso di Impresa) di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo ed
inoltre di non avere procedimenti in corso su tali situazioni
Il Sottoscrittore dell’offerta
Data:_______________________
Firma:________________________________

NB: Allegare copia del Documento di Identità del Sottoscrittore.
Responsabile del procedimento: Ing. Dal Maso
Responsabile dell'istruttoria: Geom. Sardena
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

DAL MASO
LUCIANO
12.12.2019
07:57:10 UTC
Sede legale Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova
Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

pag. 1 di 1
Servizio Tecnico e Logistica
Via Rezzonico 37, 35131 Padova Italia
Tel. +39 049 7393705 e-mail: servizio.tecnico@arpa.veneto.it

