
 

 

Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e                    

 Agricoltura di Oristano 

Via Carducci n.23/25 

09170 – ORISTANO 

 

 

OGGETTO: Domanda per l’acquisto di beni mobili di proprietà camerale. 

 

Sezione persone fisiche 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………. 

nato a..................................................……………. il …………………………………. 

residente a ..............................................................................C.a.p………………….. 

in via ..........................................................................................................., n.……. 

(n. telefonico per eventuali comunicazioni………………………………………………….) 

Codice fiscale……………………………………………………………………………….. 

eventuale indirizzo PEC …………………………………………………………………… 

Sezione persone giuridiche e/o associazioni 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………. 

nato a..................................................……………. il …………………………………. 

residente a ..............................................................................C.a.p………………….. 

in via ..........................................................................................................., n.……. 

(n. telefonico per eventuali comunicazioni………………………………………………….) 

Codice fiscale……………………………………………………………………………….. 

in qualità di:…………………………....................................................................................... 

dell’Impresa/Associazione…………………………………………………………..……… 

con sede in ................................................................................................................................. 

via …………………......................………………………….……………n. civ. …............., 

C.F………………………………………………. P.iva ……………………………………… 

n. iscrizione registro imprese………………………………………………………………. 

indirizzo PEC ………………………………………………………………………………. 

 

ai fini della partecipazione all’asta pubblica di cui all’oggetto, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi 

dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, 

 

D I C H I A R A 
 

- che i fatti, stati e qualità riportati nel presente domanda corrispondono a verità; 

- di avere cittadinanza italiana o di altro stato appartenete all’Unione Europea; 

- di essere in possesso della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 



 

 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede in precedenti rapporti contrattuali di 

qualsiasi natura con l’amministrazione che bandisce l’asta; 

- di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate 

alla partecipazione alla presente procedura; 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 

comma ii, lett.c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art.36-bis, comma 1, del D.L. 4.07.2006, n.23 convertito con modificazioni, dalla 

Legge 04.08.2006, n.248. 

 

DICHIARA INOLTRE 
 
- di avere preso esatta conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, 

della natura dell’asta e di tutte le circostanze particolari e generali che possono avere 

influito sulla determinazione dell’offerta; 

- di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, poste nell’avviso d’asta di vendita dei 

beni mobili di proprietà della Camera di Commercio di Oristano; 

- di avere proposto l’offerta considerandola adeguata allo stato e qualità dei beni. 

 

Presenta quindi istanza per l’acquisto dei beni sotto indicati: 

 

Descrizione Q.tà 

Importo  in 
€. a base 

d’asta 

cadauno 

Importo 
offerto 

cadauno 

Importo offerto in lettere 
cadauno 

Gazebo 4x4 

 

 300,00   

Gazebo 3x3 

 

 100,00   

Bancarelle prefabbricate in 

legno  

  50,00   

Serbatoio gasolio dal 500 lt.  100,00   

 

Il pagamento verrà  effettuato con la seguente modalità: 

�  versamento sul conto corrente bancario intestato alla Camera di Commercio 

      IBAN: IT32N0836217400000000033000; 

�  pagamento in contanti presso l’Ufficio Economato. 

 

 

Luogo e data ............................................. 

 

 

                                                              Il RICHIEDENTE 

 

                                                                   ………………………………………………… 
 
 
AVVERTENZE: 
- a pena di esclusione, la domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte; 

- a pena di esclusione, deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità 

del sottoscrittore della domanda (DPR 445/2000).        
                     


