
 
  

 
ALLEGATO 2 

CARTA INTESTATA DELLA  SOCIETÀ 
 

Spett.le 
Comune di Cernusco sul Naviglio 
Via Tizzoni n. 2 
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE IN USO AL COMANDO 
DI POLIZIA LOCALE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO. 

 

 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________, 
data e luogo di nascita _____________________________________________________ 
residenza via _________________________ Comune_____________________ 
Prov._____Tel.____________________________ Fax ___________________________ 
E-mail  ___________________________  C.F. n.________________________________  
 
inqualità di (barrare opzione che interessa) 
    Titolare                 Legale rappresentante           Procuratore/delegato rappresentante  
 
Della ditta _______________________________________________________________ 
con sede legale in via ______________________n. _____ Comune__________________ 
Prov._____Tel.____________________________ Fax ___________________________ 
E-mail  ___________________________  C.F. n.________________________________   
N. iscrizione INPS________________________presso la sede di ____________________ 
n. iscrizione INAIL _______________________presso la sede di ____________________ 
P.IVA  _________________________________C.F.______________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del DPR445/200, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, quanto segue: 
 
1. Di voler partecipare alla procedura di alienazione delle attrezzature in uso al Comando 

di Polizia Locale di seguito indicate: 
(fleggare attrezzatura di cui si è interessati partecipare) 

LOTTO 1 
Motociclo BMW  AG R13 0172 A F650 GS 

targato BJ88945 

LOTTO 2 
Motociclo BMW  AG R13 0172 A F650 GS 

targato BV08939 

LOTTO 3 
Motociclo BMW AG R13 0172 A F650 GS 

targato BK45497 

 
2. di provvedere, a proprio carico, allo smontaggio delle parti riferite ai servizi di polizia, 

scritte ed ogni altro elemento riconducibile, dimostrando l’avvenuta distruzione, 
nonché la reimmatricolazione dei veicoli con cambio di destinazione d’uso ove 
necessario, prima di effettuare l’utilizzo a qualsiasi titolo ovvero all’eventuale cessione 
del bene ad altro soggetto; 



 
  

 
3. di accettare e conoscere tutte le condizioni che regolano il presente avviso e tutti gli 

altri documenti oggetto della procedura; 
4. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura 

concorsuale e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di 
alcuno di tali stati; 

5. l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 
(art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) e di ogni altra situazione considerata dalla legge 
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

6. l’inesistenza delle circostanti ostative di partecipazione alla procedura di cui alla L. n. 
75/1965 e s.m.i. (Disposizioni antimafia); 

7. Di trovarsi in condizione di regolarità contributiva, cosi’ come risulta dal DURC (di cui 
al Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007). 

 
 
 

                    IN FEDE  
 
 
 
 
 

(data- timbro e firma del titolare/Legale 
rappresentante/procuratore delegato)  

 
 
 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 


