ALLEGATO B

AL L EG AR E A L LA P R ES E N T E L ’ ASS E G N O D EL D E P OS IT O C A UZI O N A L E
ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

Oggetto: Asta pubblica con il sistema delle offerte segrete del giorno ……… per la vendita di n. 1 natante da diporto in
vetroresina di colore blu della lunghezza di metri 5 circa; n. 1 motore marino fuori bordo marca Mercury Marine modello
Super America di Hp 25 ed il relativo certificato d’uso motore oggetto di confisca definitiva ovvero assoggettato alle
procedure di cui al D.P.R.189/2001.
Il sottoscritto ………………………………………………….nato a ……………………………(Prov………..) il ….………...
residente in ………………………………………………….., alla Via ………………………….. n………… e domiciliato in
………………..……., alla Via ……………………………. n…… Codice Fiscale/ p.Iva………………………………………,
in qualità di (1) ………………………….. della Ditta/Società ………………………………………………… con sede in
………………………………… alla Via ………………………. n……………, codice fiscale/P.Iva …………………………..
recapiti telefonici ……………………………………………………………………………………………
in possesso della piena capacità di agire, con riferimento alla normativa in materia di dichiarazioni sostitutive ed in particolare
a quanto previsto dagli artt. 3, 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, nonché consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, nel prestare istanza per l’ammissione
alla gara in oggetto.
DICHIARA
-

di non essere interdetto/a o inabilitato/a o fallito/a;
di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati;
di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre;
di aver verificato lo stato in cui si trovano i beni oggetto dell’offerta;
di accettare tale stato di fatto, esonerando l’autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
di accettare tutte le condizioni fissate nel presente Avviso d’Asta,
di autorizzare, la Capitaneria di porto di Taranto al trattamento dei propri dati personali;
di approvare, ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile, le seguenti condizioni;
o
l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo la Capitaneria di porto di Taranto, alla
quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita; pertanto non può essere avanzata e
fatta valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria;
o
il bene sarà aggiudicato al miglior offerente nello stato in cui si trova;
o
non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell’aggiudicatario che, per
qualsiasi causa o ragione, non si faccia carico di adempiere a tutti gli obblighi e gli adempimenti
contenuti nel presente Avviso d’Asta;
DICHIARA (2)
-

che nei confronti della Ditta/Società di cui sopra non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione.

ALLEGA
-

Fotocopia documento di riconoscimento

Luogo e data

Firma (3)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1)

(2)
(3)

a)Se trattasi di “privato”: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi; b) se trattasi di società, ditta, ente o
associazione : specificare la qualifica ( esempio: rappresentante legale – amministratore – titolare – procuratore) e compilare tutti i campi
successivi.
Dichiarazione valida solo nell’ipotesi di dichiarante, rappresentante legale di ditta individuale, società di fatto o persona giuridica.
L’omissione della firma renderà NULLA L’OFFERTA.

