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	              ALLEGATO 3: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE


Cod.08_16 Asta pubblica In 3 lotti per l’alienazione di automezzi di proprietà di Sardegna Ricerche.
Il sottoscritto (nome e cognome): ………………………………………………………………………………………………...…...
□ Persona fisica:
residente in via ………………………………………. N. ..… CAP ……….città …………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………………………telefono …………………fax …..…….………………………….………
e-mail ……………………………………………………...eventuale indirizzo pec ………………………………………………………
□ Società/ditta individuale/associazione/ente/istituto/centro di raccolta autorizzato:
nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore) …………………………………..……………….
di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
con sede in via …………………………………. N. …… CAP ………. città …………………………………………………..………
codice fiscale ……………………………………………..partita IVA …………………………………………………………………...
telefono ……………………………fax …..…….………………e-mail …………………………………………………………..……….
eventuale indirizzo pec ……………………………………………………………………………………………………………..……….
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e consapevole,  altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione all’asta pubblica per la dismissione di autoveicoli di proprietà di Sardegna Ricerche, che si terrà il giorno 1 marzo 2016 alle ore 10.00;
DICHIARA
1. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nell’avviso di gara e in tutti i documenti ad esso allegati;
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione all’asta di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
3. di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o di interdizione legale e/o giudiziale e che non sono in itinere procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
4. di non essere debitore nei confronti dell’Agenzia di somme di denaro dovute a qualunque titolo (canoni di insediamento,  ecc.);




5. di aver preso visione dei mezzi oggetto della vendita, di averne verificato lo stato e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni ambientali e contrattuali che incidono sull'acquisto;
6. (solo per società, ditte individuali e centri di raccolta autorizzati) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art.1 bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266;
7. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 4, dell’Allegato 1 “Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti di partecipazione”.
Luogo ........................... data .................................


Firma ....................................................................................

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che:
	I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: “Costituzione di una Banca Dati di Esperti cui affidare incarichi di consulenza specialistica”
	Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (manuale e informatizzato).

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi e il consenso al loro trattamento comporta l’impossibilità alla partecipazione alla procedura di selezione. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in via Palabanda, 9 09123 Cagliari.
	Il responsabile del trattamento è il Dott. Enrico Mulas . E-mail: privacy@sardegnaricerche.it  

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.


Luogo ........................... data .................................


Firma ....................................................................................


