Allegato C)
DICHIARAZIONE
DITTA INDIVIDUALE O SOCIETA’ COMMERCIALE
OGGETTO: Asta, ai sensi dell’art. 73 lett. C) del R.D. 827/1924 e s.m.i. per la vendita
dei seguenti lotti:
LOTTO 1 formato da: n. 4 poltroncine in pelle con ruote 401 BREAK;
LOTTO 2 formato da: n. 4 poltroncine in pelle con ruote 401 BREAK;
LOTTO 3 formato da: un divano in pelle CAB MAX 414 ed una poltroncina in pelle CAB
MAX 414;
LOTTO 4 formato da: un divano in pelle CAB MAX 414 ed una poltroncina in pelle CAB
MAX 414;
LOTTO 5 formato da: un tavolino con piano di cristallo e struttura metallica;

Prezzi a base d’asta:

LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO

1: €
2: €
3: €
4: €
5: €

640,00;
640,00;
720,00;
720,00;
120,00;
IL SOTTOSCRITTO

__________________________________________________________________________
nato a ________________________ il __________________________________________
residente nel Comune di _______________________ Provincia _______________________
Stato________________Via/Piazza______________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
dell’impresa________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________ Provincia __________________
Stato ________________ via/Piazza_____________________________________________
C.F. __________________________ P. IVA_______________________________________
telefono ________________________________ e mail______________________________
pec _______________________________________________________________________
DICHIARA
1) che l’impresa è iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
di________________________________________________________________________,
al numero_____________________dalla data ___________________________________
ovvero presso i registri professionali dello Stato di ________________________________,
forma giuridica: _____________________________________________________________
ed ha come attività: _________________________________________________________

1

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, risultano
essere:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Qualifica

3) che l’Impresa è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti;
4) che l’Impresa non risulta in stato di fallimento, di liquidazione e che non ha cessato
l’attività;
5) che non sono in corso procedure di fallimento, di concordato
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

preventivo,

di

6) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, non hanno
riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
7) che non ricorrono a suo carico le cause ostative di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, si allega al presente modulo copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
_______________________
(luogo e data)

_________________________________________________
(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante)

2

