
ALLEGATO A)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA
DI  UN  AUTOVEICOLO  CAMPER  FIAT  TARGATO  DL673RC  DI  PROPRIETÀ
DELL’AZIENDA SPECIALE FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA FARMACAP

Resa  anche ai sensi degli artt. 46 e 47  del d.p.r. 445/2000

IL SOTTOSCRITTO................................................................................................................................

NATO A................................................................................IL..............................................................

RESIDENTE NEL COMUNE DI............................................................................................................

VIA/PIAZZA...........................................................................................................................................

PROVINCIA..................................................(....................)..CAP.........................................................

CODICE FISCALE..................................................................................................................................

TELEFONO............................................................................................................................................

FAX.........................................................................................................................................................

E-MAIL (dove inviare le comunicazioni) …………………………………………………………………………………..

PARTITA IVA (eventuale) …………………………………………………………………………..................................

PEC ( eventuale).....................................................................................................................................

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a  partecipare  all’avviso  per  la  manifestazione  di  interesse  per  l’acquisto  a  trattativa  privata  di  un
autoveicolo  Camper Fiat  targato  DL673RC,  di  proprietà  della  Farmacap  e  a  tal  fine,  ai  sensi  degli
articoli  46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di documentazione
amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, relativi alle responsabilità e conseguenze cui
può andare in contro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. di  avere  preso  visione  dell’avviso  e  di  accettare  tutte  le  condizioni  in  esso  contenute,
assoggettandosi a tutto quanto in esso stabilito;

2. di assumersi a proprio carico tutte le spese dovute all’aggiudicazione, in particolare:
 le  spese  relative  all’espletamento  delle  pratiche  amministrative  derivanti  e  conseguenti  alla

vendita  (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo: spese  per  l'aggiornamento  della  carta  di
circolazione e del passaggio di proprietà, bollo per l’intero anno 2017, assicurazione, ecc).

 il ritiro e la presa in consegna del veicolo;
 le  spese  per  gli  interventi  di  riparazione  e  revisione  e  per  la   cancellazione  delle  scritte,

riconducibili all’Azienda;

3. di essere interessato all’acquisto del bene in questione;



4. che l’offerta per l’acquisto del bene sopra detto, oltre all’integrale accollo di tutte le spese di cui sopra,
è di € _________(in cifra) euro__________(in lettere);

5.  di autorizzare la Farmacap al trattamento dei propri dati personali;

Luogo e data ______________________

firma___________________________

AVVERTENZE:

Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità,
del sottoscrittore (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc …). In tal caso la firma non
dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il  trattamento  dei  dati  forniti  dai  concorrenti  avverrà  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.


