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Allegato 1 
(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa)  

 

 

 

                                                                                                    All’Azienda Ospadaliero-Universitaria Careggi 

                                                                                                    Ufficio Protocollo Nic 1 

                                                                                                    Largo Brambilla 3 – 50134 FI 

 

 

OGGETTO: Asta Pubblica indetta dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, per l’alienazione DI  

SISTEMI RADIOLOGICI  IN DISUSO PRESSO ALCUNI LOCALI DELL’AOUC 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE 

 

 

Il sottoscritto  ______________________________________________ nato a  ____________________ 

Il ________________________ e residente nel Comune di _____________________________________ 

In Via /Piazza  __________________________________________ Codice fiscale n. ________________ 

 in qualità di ____________________________________________  della Ditta ___________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________in Via/Piazza 

________________________________________ Codice fiscale n _________________________ Partita iva n 

______________ _____ telefono ________________ _______ e-mail ______________________ PEC 

____________________________________   iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

____________________________  numero di iscrizione ____________________ forma giuridica ___________  

 

ai fini della partecipazione all’asta pubblica di cui all’oggetto, e contestualmente consapevole delle pene stabilite 

per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del DPR 445/2000 

 

 

DICHIARA 

 

 

Ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445: 

 

- Di avere cognizione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni riportate nell’avviso di 

vendita, con particolare riguardo alle condizioni di pagamento; 

- Di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo, delle stato, delle caratteristiche 

nonché delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trova il materiale in questione e di averne tenuto 

conto all’atto dell’offerta; 

- Di aver preso conoscenza e di essere consapevole che i costi  diretti ed indiretti relativi allo sgombero dei 

beni dai locali è a totale carico dell’offerente, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
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in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza nel luogo 

dove devono essere reperite le apparecchiature; 

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni limitative della capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

Per fini propri della presente, si consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs 

196/2003. 

 

_______________________________ 

(Luogo e data di sottoscrizione) 

 

 

              FIRMA 

 

             ____________________________________ 

             (firma estesa e leggibile) 

 

 

 
Note: 
La presente dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta, con firma estesa e leggibile, a pena di esclusione, dall’offerente; 
Alla dichiarazione di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore; 


