DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Alienazione Autoveicolo targa ………….
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
***
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________________
il ________________________________ residente a ____________________________________________
in via________________________________ n. _____
Per le persone giuridiche
in qualità di _________________________________ (se la dichiarazioni vengono formulate da un
procuratore dell’Impresa, anziché dal legale rappresentante, allegare alla domanda copia della procura
d a l l a q u a l e s i e v i n c a n o i p o te r i d i i m p e g n a r e v a l i d a m e nte l ’ i m p r e s a )

dell’Impresa

_______________________________________ con sede in ___________________________________ via
_________________________________________n. ______
codice fiscale _____________________________ partita IVA ______________________________________
tel. n. _____________________ fax n. ____________________ PEC _______________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 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 ivi indicate,

DICHIARA

1)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;

2)

di non incorrere nel divieto di cui all’art. 1471 del codice civile;

3)

di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 80/2016;

4)

di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblicato sul sito aziendale;

5)

di impegnarsi ad acquisire, in caso di aggiudicazione, il mezzo nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova senza riserva o eccezione alcuna;

6)

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di Brianzacque, reperibile sul sito
http://www.brianzacque.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e, se del caso, a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;

7)

di acconsentire al trattamento dei dati dichiarati, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196.
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DICHIARA INFINE

8)

Di offrire il seguente importo:
in cifre

_____________________________________________

in lettere

_____________________________________________

__________, li ________

Il Legale Rappresentante/Procuratore

N.B.: Allegare fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del legale
rappresentante sottoscrittore
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