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AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELLA “MACCHINA DA 

STAMPA OFFSET HEIDELBERG MODELLO PM74, MATRICOLA  740615” E DELLA 

“MACCHINA DA STAMPA OFFSET MODELLO GTO 52 MONOCOLORE, 

MATRICOLA 701882”, DI PROPRIETÀ DEL CENTRO STAMPA UNIVERSITÀ DI 

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  

 

ALLEGATO A 

 

Il sottoscritto___________________________________________nato 

a__________________il__________residente in_________________________alla 

via________________________n._______________ codice fiscale 

______________________________ telefono ___________________________ 

 

in qualità di (barrare casella interessata) 

 

o Privato cittadino 

o Legale rappresentante/procuratore speciale della seguente Società 

(ragione sociale) _______________________________________________________________ 

con sede in 

______________________________________Via___________________________n. 

tel.______________ e-mail______________________________________________Cod. 

Fisc./Part. IVA_________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’asta in oggetto, dichiarando di aver preso conoscenza e di accettare 

integralmente le prescrizioni riportate nell’avviso d’asta. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

□ di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso d’asta; 

□ di aver preso visione dei beni e di accettarne l’acquisto nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trova, esonerando l’Università da ogni eventuale responsabilità al riguardo; 
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□ di non essere interdetto, inabilitato, 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; 

□ che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del Dlgs 159/2011, o di una delle cause ostative 

previste dall’ art 67 del citato decreto; 

□ di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

□ di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ di non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della L. 

n. 575/1965; 

□ di essere a conoscenza che l’offerta avrà efficacia vincolante e irrevocabile per 90 giorni 

decorrenti dalla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta stessa; 

□ di essere reperibile, per comunicazioni relative alla presente procedura, al seguente 

numero di telefono_________________ e al seguente indirizzo e-

mail__________________________; 

□ (in caso di società) che i seguenti soggetti, 

__________________________________________________________________________, 

titolari di poteri di rappresentanza, non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati relativi alla presente procedura sono 

raccolti presso la Struttura interessata e trattati anche presso banche dati automatizzate, 

opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione della procedura. 

Titolare del trattamento è l’Università degli studi di Roma La Sapienza in persona del 

Magnifico Rettore. 

 

Luogo e Data, _____________________________ 

 

______________________________________________ 

(Firma) 

 

N.B. Allegare alla presente una fotocopia di un documento di riconoscimento del 

firmatario in corso di validità ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 – 

“Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze”. 

 


