
 
 
 
 

ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI 
 

Avviso di Asta Pubblica per l'alienazione di n. 1 equide di proprietà dell'Ente Regionale Parco 
dei Monti Aurunci 

 
ALLEGATO B 

Istanza di partecipazione all'Asta 
 

Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci 
Viale Glorioso, snc 

04020 – Campodimele – LT 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________ Prov. ____________ Il ______________ 

Residente a ______________________________________________ Prov. _______________ 

Via/Piazza _______________________________________ n. ___________ CAP _________ 

Contatti E-mail __________________________ Tel. ______________ Fax ____________ 

• Compilare solo in caso di Ditta individuale/Società/Ente 

In qualità di: □ Titolare 

 □ Legale Rappresentante 

 □ Procuratore legale (allegare atto di procura speciale, in originale o 
autenticata secondo le forme di legge) 

Di: □ Ditta Individuale ______________________________________________ 

 □ Società ______________________________________________________ 

 □ Ente ________________________________________________________ 

Sede legale a Comune di (o Stato): ________________________________________________ 

 Prov. ________________ Via/Piazza _________________________ n. ________ 

Codice fiscale n. ___________________________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________________________ 

Iscrizione REA ___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all'Asta Pubblica in oggetto, che avrà luogo presso la sede dell'Ente Parco, in Viale 
Glorioso, snc – Campodimele (LT), il giorno 11 Giugno 2019 alle ore 11:00. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

a) – per conto di Ditta individuale/Società/Ente – che a carico della della Ditta/Società/Ente non 
pende alcuna procedura di fallimento o di liquidazione, e che, nei confronti della Società e dei 



suoi amministratori, nonché del sottoscrittore, non sussistono misure o condanne penali che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 
 
b) – come persona fisica – di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non 
sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati, nonché l'esistenza a suo carico di 
condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 
 
c) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell'Avviso 
d'Asta e suoi allegati; 
 
d) di impegnarsi a versare la somma aggiudicata entro 5 giorni dallo svolgimento dell'Asta 
tramite versamento a bonifico presso il conto di Tesoreria dell'Ente Parco indicato nell'Avviso; 
 
e) di provvedere al ritiro dell'equide oggetto dell'offerta, a proprie cure e spese, entro i termini 
definiti dall'Avviso e previa presentazione della documentazione relativa alla procedura di 
comunicazione di vendita prevista per l'anagrafe equina (copia del versamento dell'importo 
previsto per il passaggio di proprietà). 
 
SI ALLEGANO: 

• Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

• Eventuale procura speciale, in originale o in copia autenticata secondo legge. 
 
 
 
 
 

Data ________________________________ 
 
 
 

Firma e (in caso di Ditta/Società/Ente) Timbro 
 
 
 
 

Luogo _______________________________ ________________________________________ 

 


