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MODELLO – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” 

 

 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.I.A.A. DEL SUD ESTA SICILIA 
SEDE DI RAGUSA 

Piazza Libertà, SNC 
97100              R A G U S A  

 
 

 

OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione all'asta pubblica per la 

vendita di attrezzatura per laboratorio metalmeccanico.  

 

************* 
 

Il sottoscritto _______________________________________________, nato a ______________________ il 

________________, residente a _______________________________ prov.____________________________  

CAP._____________ Via ______________________________________________________________________  

codice fiscale n. ___________________________ indirizzo e-mail ___________________________________ 

cell._______________________________  tel._________________________ fax._______________________ 

 C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare all'asta pubblica in oggetto:   

    - in qualità di persona fisica, in nome e nell'interesse proprio; 

    - in qualità di Legale Rappresentante della Società/titolare Impresa 

___________________________________________________________________________________________  

Residenza/con sede legale in 

___________________________________________________________________________________________  

C.F./Partita IVA _____________________________________ indirizzo e-mail________________________ 

per vendita di attrezzatura per laboratorio metalmeccanico: 

Segatrice MEP SHARK 281 SXI EVO e Rulliera K110R2 da 3000mm 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, oltre ad incorrere nelle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative ai pubblici appalti, 

 

D I C H I A R A 

 

   - di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per potere contrattare con la Pubblica 

            Amministrazione; 

   - di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste   dall'art.80 del Dlgs n.50/2016 e smi; 

   - di non avere procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di procedimenti relativi alle misure 

           antimafia;  

   -  di avere preso visione dell’attrezzatura e dello stato di fatto e di diritto della stessa; 

   - di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

           eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta presentata; 

    - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; 
   

   - che l’offerta ha una validità di 180 giorni dalla data di espletamento della gara. 
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   -  allega modello autocertificazione iscrizione alla CCIAA (qualora soggetto all'iscrizione alla CCIAA) dichiarando di                    

essere attiva ed in regola con il pagamento del diritto annuale;  

    – che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale va inviata ogni comunicazione 

              concernente la gara è il seguente:_____________________________________________ 

  – che il domicilio eletto per le comunicazioni, in caso di mancanza di pec, è il 

seguente:_________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________________ 

  - di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del regolamento UE 2016/679, recepito con  

D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche in forma automatizzata, unicamente 

nell’ambito del procedimento per l quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

 

Luogo e data, ________________________ 

                                                                                                                                                                 FIRMA 

 

                                                                                                                                         __________________________________ 

 

 

 

 

A L L E G A T I 

(da inserire con il presente modello nella busta “A – Documentazione”) 

 

 

 

 

 - Fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del dichiarante  

 

 - Modello  autocertificazione  iscrizione CCIAA (qualora soggetto all'iscrizione alla CCIAA) 

 

 - Altro _________________________________________________________________ 

 

 


