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Allegato C: Domanda di partecipazione alla gara (persona fisica) 
 
 
Oggetto: Istanza di ammissione alla gara per la vendita di n. 1 Autovettura fiat Punto targata BA 069 DM di    

proprietà dell’A.S.L. di Vercelli 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………..……………………………………… 
nato/a a  ……………………………………………..………., il…………………..………..…. 
residente a ………………………….... (Prov ……), in via ……………………………………. 
n. …………… e (se diverso dalla residenza) domiciliato a …………………………..…………... 

……………….. (Prov. …..), in via…………………………..………………………… n. …….. 
Codice Fiscale …………………………………….……………………………………………... 
 
nel presentare istanza per l’ammissione alla gara in oggetto, 
 

 
 

DICHIARA di 
 
 

1. aver preso conoscenza ed accettare senza riserve tutte le prescrizioni e le condizioni, 
nessuna esclusa, riportate nel presente bando di gara; 

2. aver visionato le condizioni e lo stato d’uso dell’automezzo e pertanto di essere consapevole 
dello stato di fatto e di diritto nel quale si trova il bene posto in vendita, accettandolo 
integralmente secondo la clausola “visto e piaciuto”; 

3. aver preso conoscenza ed accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante ed 
irrevocabile sino alla completa definizione della procedura di gara; 

4. essere consapevole di eventuali adempimenti in materia di sicurezza e/o di altri eventuali 
adempimenti normativi da assolvere prima dell’utilizzo degli automezzi e di farsene 
integralmente carico, esonerando l’A.S.L. di Vercelli da ogni responsabilità in merito; 

5. aver preso conoscenza ed accettare che qualsiasi onere di spesa relativo alla vendita del 
bene sarà totalmente a carico dell’acquirente; 

6. aver preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto 
della vendita, la mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato in sede di 
presentazione dell’offerta, la mancata sottoscrizione del verbale di aggiudicazione per fatto 
addebitate all’aggiudicatario ed il mancato pagamento del prezzo pattuito nei termini 
stabiliti, comporteranno la decadenza del diritto dell’acquisto ed il pagamento all’ A.S.L. 
delle spese per la procedura e degli eventuali danni derivati dall’inadempimento. 
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7. essere informato che i dati personali verranno raccolti e trattati, ai sensi e per gli effetti del 
D.L. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene 
prodotta tale documentazione e pertanto di consentirne il trattamento. 

 
 

…………………………, …………….. 
                          luogo                             data 
 
         ………………………………. 

     
     Firma 

 
 


