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SETTORE VI 

Patrimonio Ambiente  cimitero e provvedi-

torato 

 

 

 

Allegato B 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  AL PRESENTE AVVISO 

RELATIVA ALLA DONAZIONE  DI AUTOMEZZI COMUNALI 

 

 

 

OGGETTO: DONAZIONE DI AUTOMEZZI  DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

 

Il sottoscritto………………………………….nato il……………a………………………………….. 

residente a…………………………………………in via…………………………………………….. 

codice fiscale……………………………………………tel…………………………………………. 

indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………... 

in qualità di…………………………………………… dell’Associazione/organizzazione/istituzione 

………………………………………………………………………………..non avente fine di lucro 

Con sede legale in……………………………………………………………………………………... 

Telefono………………………………………….indirizzo e-mail…………………………………... 

Partita IVA………………………………………..Codice fiscale……………………………………. 

 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole del fatto  che in caso di falsi-

tà in atti  e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445 DEL 

28/12/2000, le sanzioni penali previste  dal codice penale  e dalle leggi in materia. 

 

DICHIARA 

(barrare la casella che interessa) 

 

1. Di essere interessato  a ricevere in donazione , il sottoindicato/ i sottoindicati  automez-

zo/automezzi (barrare in  corrispondenza dell’automezzo/i a cui si è interessati indicando, in 

caso si fosse interessati a più automezzi, la priorità,  inserendo vicino alla x il numero di 

priorità 1-2-3…): 
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SETTORE VI 

Patrimonio Ambiente  cimitero e provvedi-

torato 

 

 

 

 Fiat Sedici targata DP921ZZ immatricolata anno 2008 

 Fiat Sedici targata DP923ZZ immatricolata anno 2008 

 Alfa Romeo targata AK015ZM immatricolata anno 1997 

 Fiat Panda targata CS025EB immatricolata anno 2004 

 Fiat Ducato targato BW041AZ immatricolata anno 2006 

 

 

2. Di accettare tutte le condizioni , nessuna esclusa, riportate nell’avviso pubblico; 

3. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazio-

ne, ai sensi  degli artt.32-ter e 32 quater del c.p. e successive  modificazioni ed integrazioni e 

ai sensi del D.Lgs n. 231/2001; 

4. Che a proprio carico non è pendente alcun procedimento  per l’applicazione di una delle mi-

sure  di prevenzione  di cui all’art. 3) della della L. 27/12/1956 n. 1423 o di una delle clau-

sole ostative  previste dal D.Lgs.  n. 159/2011 e che nei propri confronti non è mai stata pro-

nunciata  sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza  ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per gravi reati in 

danno allo Stato  o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti fi-

nanziari; 

5. Di autorizzare  il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e smi., per 

quanto attiene lo svolgimento  degli adempimenti inerenti la procedura in questione; 

 

 

ALLEGA 

 

Copia fotostatica di un valido documento  di identità del sottoscrittore. 

 

      Luogo e data                FIRMA                                            

 

--------------------------     -------------------------------------------- 
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