
Modello A          

  

 

       ALLLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA 

       Via Filodrammatici, 2 

       20121 Milano 

 

 

 

Oggetto: ALIENAZIONE DI  AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELLA FONDAZIONE   

          (Barrare la/e casella/e interessata/e) 

 

□ FIAT PANDA CY384KD 

□ MERCEDES CL. A DR290GY 

□ MERCEDES CL. A DR289GY 

□ VOLKSWAGEN KOMBI EM671KA 

□ VOLKSWAGEN CRAFTER EL256AK 

□ VOLKSWAGEN CRAFTER EL259AK 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

___________________________________________________________________________ 

 

cod. fiscale  ________________________________________________________________ 

 

nato a  ____________________________________  il  ____________________________ 

 

residente  a  _________________________________in via  __________________________ 

 

(se persona giuridica) in qualità di _____________________________________________ 

 

dell’impresa _________________________________________________________________  

 

con sede legale in ____________________________ Via _____________________________   

 

Partita IVA _________________________________________ tel. ______________________ 

 

pec __________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto 

segue: 

 

1. di voler partecipare all’asta per l'alienazione degli automezzi di proprietà della Fondazione, 

come indicato nell’avviso;  

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione;  



3. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 1471 del codice civile; 

4. di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso di vendita 

automezzi e suoi allegati; 

5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisire il bene nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trova senza riserve ed eccezioni;  

6. che nei propri confronti e (per le persone giuridiche) e nei confronti di alcun socio e degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, o il socio unico, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci di seguito 

elencati ____________ non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. Lgs. 159/2011 “Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”; 

7. (per le persone giuridiche) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D. 

Lgs. 50/2016; 

8. (per le persone giuridiche) di essere iscritto al Registro delle Imprese _________________ al 

numero __________ in data ______________________ per le seguenti attività 

___________________________ 

 

9. di autorizzare la Fondazione ad inviare tutte le comunicazioni relative alla presente 

procedura al seguente (indicare): indirizzo____________________________________ o 

indirizzo di posta elettronica certificata______________________________________; 

10. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le finalità 

previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici; 

 

 

data____________________________ 

 

 

 

 

            FIRMA 

 

       ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si allega fotocopia (fronte/retro) del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso 
di validità,  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

  



Modello B            

 

 

OFFERTA PER ACQUISTO DEL VEICOLO/I DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

 

□ Persona fisica: 

residente in Via _________________________n.______CAP_______Città________________ 

codice fiscale____________________________________________________ 

pec ___________________________________________________________ 

 

□ Persona giuridica 

in qualità di ______________________________________________________________ 

dell'impresa ______________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________ 

cod. fiscale/partita iva n. _________________ n. tel. _____________n. fax ____________ 

pec _________________________________________________________________ 

partecipante alla procedura di affidamento indicata in oggetto in qualità di: 

□ impresa singola 

□ capogruppo di un raggruppamento  o di un consorzio o di un GEIE con i seguenti operatori 

economici: 

___________________________________________________________________________ 

 

OFFRE 

              (Barrare la/le casella/e interessata/e) 

 

   cifre lettere 

□ FIAT PANDA CY384KD   

□ MERCEDES CL. A DR290GY   

□ MERCEDES CL. A DR289GY   

□ VOLKSWAGEN KOMBI EM671KA   

□ VOLKSWAGEN CRAFTER EL256AK   

□ VOLKSWAGEN CRAFTER EL259AK   

 

 
Per l’importo totale di   €____________ (in cifre) + iva 
 
In lettere___________________________________________________ 
 
 

 

data____________________________ 

 

             

                                                              ________________________________ 
                           (firma) 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, sarà considerata valida 

l'indicazione più conveniente per la Fondazione. 


