










Mod. A 

Schema d’istanza 

All’Istituto Incremento Ippico 

per la Sicilia 

Via VittorioEmanuele, 508 

95122 - CATANIA 

AALLIIEENNAAZZIIOONNEE  AAUUTTOOMMEEZZZZII  IINN  DDIISSUUSSOO  NN..  22//1166  
ddii  iimmppoorrttoo    pprreessuunnttoo  11..005500,,0000  EEuurroo  ((aarrtt..  7733,,  lleetttt..  cc)),,  

((RR..DD..  nn..  882277  ddeell  2233//0055//11992244    ee  ss..mm..    ee  ii..))  
  
..Il/La sottoscritto/a: (1) 
cognome e nome __________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________________________ 

residente a ________________________________________________________ Prov. _________________________ 

via/piazza _________________________________________________________________________ n. ____________ 

telefono _____________________________ fax _______________ e-mail ___________________________________ 

codice fiscale ______________________________________ partita I.V.A. ___________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Avviso d’asta “alienazione automezzi in disuso N. 2/16” 
 

Data:___________ 

Firma 
 
 

DICHIARAZIONE 
Sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 del D.P:R: 445/2000) e sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 
47 stesso D.P.R.). 
 
Il sottoscritto ____________________________, consapevole delle conseguenze penali cui si va incontro nel caso di 
attestazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, al fine di partecipare alla gara di cui all’oggetto 

DICHIARA 

A – di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di 
nessuno di questi stati; 

B – l’inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita e la sospensione della capacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Dichiaro di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, dovesse emergere la non 
veridicità del contenuto delle stesse decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Data_______________ 

Firma 
 

  
 
 
Documentazione allegata: 
a) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
 



Mod. B 

All’Istituto Incremento Ippico 

per la Sicilia 

Via VittorioEmanuele, 508 

95122 - CATANIA 

  
AALLIIEENNAAZZIIOONNEE  AAUUTTOOMMEEZZZZII  IINN  DDIISSUUSSOO  NN..  22//1166  

ddii  iimmppoorrttoo    pprreessuunnttoo  11..005500,,0000  EEuurroo  ((aarrtt..  7733,,  lleetttt..  cc)),,  
  ((RR..DD..  nn..  882277  ddeell  2233//0055//11992244    ee  ss..mm..    ee  ii..))  

  
OFFERTA ECONOMICA 

  
  
Il/La sottoscritto/a: (1) 
cognome e nome __________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________________________ 

residente a ________________________________________________________ Prov. _________________________ 

via/piazza _________________________________________________________________________ n. ____________ 

telefono _____________________________ fax _______________ e-mail ___________________________________ 

codice fiscale ______________________________________ partita I.V.A. ___________________________________ 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei  propri riguardi, 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi 

speciali in  materia di falsità  negli atti, oltre alle conseguenze  di natura amministrativa  previste  

dal Avviso d’Asta “ALIENAZIONE AUTOMEZZI IN DISUSO N. 2/16”.  

D I C H I A R A 

Di offrire  il seguente prezzo per i lotti indicati di seguito: 

• Lotto 1 – Fiat Stilo 5P (Berlina) Targata CJ427G 

 € ____________________ (lettere € ____________________________________________). 

• Lotto 2 – Fiat Ducato 3P 9Posti (Pulmino) Targata BA937Ly 

 € ____________________ (lettere € ____________________________________________). 

Dichiara di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione le spese relative al passaggio di proprietà presso il 
Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) sono poste a carico dell’acquirente. 
 
Data_______________ 

Firma 
 

  
 
 


