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1 
FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
__________________________ 

DICHIARAZIONE MULTIPLA  
 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL’ENAS. 

 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _________________________________ 

residente in ______________________________________________________ Prov. _____CAP ________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________________ 

Tel. _________________________ Pec.___________________E - mail____________________________ 

Da compilare solo in caso di società/ditta individuale/associazione/Ente: 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________Prov. ______CAP_________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________________ 

partita iva o codice fiscale _________________________________________________________________ 

Tel. __________________ Pec ______________________E - mail___________________________ 

consapevole che in caso di false dichiarazioni verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000), dichiara: 

1 di voler partecipare all’asta pubblica per la vendita del mezzo di cui al lotto n. _____________;  

2 - di aver esaminato e accettato le clausole e le condizioni particolari riportate nell’avviso di 

gara e nei suoi allegati; 

- di essere edotto che i mezzi vengono venduti nello stato di fatto e di diritto, di uso e di 

conservazione in cui si trovano e che l’Enas è esonerato da qualsiasi responsabilità per vizi 

apparenti o occulti; 

 

3 l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e di cui all’art. 67 D. Lgs. 

n. 159/2011;  

4 (solo per i lotti di importo superiore ad € 1.000,00) che le coordinate bancarie del conto corrente sul 

quale effettuare il rimborso della cauzione di cui al punto 2.0 del disciplinare di gara sono le 

seguenti (indicare la Banca/la Posta con la relativa agenzia, il conto corrente ed il codice IBAN ) 

____________________________________________________________ 
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5 di essere informato e di accettare che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 

2016/679 (GDPR), i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 

finalità istituzionali, per adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento o contrattuali o per 

consentire un’eventuale comunicazione istituzionale. 

 

 

Data, _______________ 

 

La firma dovrà essere apposta su ogni pagina. E’ necessario allegare la fotocopia di un documento 
di identità del firmatario. 


