
ALLEGATO A 
 
 

MUSE – Museo delle Scienze di 
Trento 
Corso del Lavoro e della Scienza, 3 

38122 Trento 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA DI UN BENE MOBILE DI 

PROPRIETA’ DEL MUSE – Museo delle Scienze di Trento 

Scadenza presentazione offerte: 19 marzo 2021 ore 12.00 

Asta del giorno 23 marzo ore 11:00 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

per le persone fisiche: 

cognome e nome _____________________________________________________________ 

luogo e data di nascita _________________________________________________________ 

domicilio ____________________________________________________________________ 

codice fiscale dell’offerente _______________________________________________________ 

per le persone giuridiche – in qualità di legale rappresentante della ditta/ente: 

ragione sociale _______________________________________________________________ 

sede legale __________________________________________________________________ 

codice fiscale e partita IVA _______________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare all’asta pubblica indetta con avviso di data ________________ per la vendita del 

veicolo ________________. 

 

Allega alla presente – in busta chiusa sigillata – l’offerta economica per la partecipazione all’asta 

pubblica suddetta. 

Alla fine della presente elegge il seguente domicilio: 

_______________________________________________________________________________________  

telefono: _______________________________________________________________________________  

 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
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- che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, e non sussistono le cause di divieto 
previste dal medesimo D. Lgs. 159/2011; 

- che nei confronti del sottoscritto, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui al D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, irrogate nei confronti 
di un loro convivente, né è in corso tale procedura; 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a proprio carico, non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

- che il sottoscritto/la Società/l'Ente di cui è legale rappresentate, non è assoggettata/o alla 
sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 8.6.2001, n. 231, 
anche in sede cautelare; 

- che il sottoscritto non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

- che nei confronti del sottoscritto non sussiste alcuna delle cause di impedimento a contrattare 
con la pubblica amministrazione; 

DICHIARA ALTRESI’ 

- di ben conoscere il bene oggetto dell’offerta e che non darà luogo ad azione per lesione, né 
ad aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del 
bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo di gara; 

- di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del bene e di 
formulare l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze condizioni e prescrizioni tutte 
contenute nel Bando d’asta, che si accetta senza riserva alcuna; 

- di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente 
sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 

- di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun 
altro soggetto; 

- di impegnarsi a versare al MUSE – Museo delle Scienze di Trento, a pronta richiesta, senza 
muovere eccezione alcuna, il corrispettivo dell’acquisto con le modalità e i tempi previsti dal 
Bando d’asta; 

- di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e irrevocabile per 60 giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di proroga 
della stessa, qualora alla stipulazione del contratto non si procedesse entro l’originale termine. 

 

Luogo e data __________________________________ 
 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

__________________________________________ 

 

 

 


