
 
 

 

  Modulo 1 
 

 

 

          

 

  

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’asta pubblica per alienazione prototipo impianto pilota per 

riciclaggio di pannelli fotovoltaici 

 

Per le persone fisiche 

Il/la sottoscritto/a ........................., nato/a .............., prov. .........., il ................................., 
residente/i in ......................, via/piazza .................. e domiciliato/i in .....................  Cod. Fisc. 
.............................., tel. ……………….., in possesso della piena capacità di agire, 

CHIEDE/CHIEDONO 

di poter partecipare all'asta in oggetto, dichiarando di ben conoscere e di accettare senza 
eccezioni o riserve, tutte le prescrizioni e i conseguenti effetti stabilite e riportate nell'avviso 
d'asta. 

 

DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

 

di essere nato/a .............., prov. .........., il ................................., Cod. Fisc. .............................., 
tel. ……………….., in possesso della piena capacità di agire,  

codice fiscale    

di essere residente in ......................, via/piazza ..................  e domiciliato/i in .....................  a  

via    --------------------telefono------------- 

• mail: PEC (eventuale) ------------------ 

domicilio eletto per le comunicazioni anche tramite PEC oppure fax  al n…………… 

 

marca  da     

bollo 

Euro 16,00 

 



 
 

 

 

Per le persone giuridiche 

Il sottoscritto…………………..nato a .............., prov. .........., il ................................., 
residente in ......................, via/piazza .................. e domiciliato in ..................... , in 
possesso della piena capacità di agire ed in qualità di …………….…. della Ditta 
Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione…….., con sede legale 
in………..…via/piazza……..….., C.F./P.IVA……………, tel. ………………….., 

                                                             DICHIARANO 

□ che la presente offerta è vincolante ed irrevocabile sino all’esito della procedura e 
che, in caso di designazione, l’offerta è vincolante ed irrevocabile per un ulteriore 
periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di designazione provvisoria; 

□ che intende/ono procedere al pagamento del prezzo di acquisto entro la data di 
stipula del contratto, 

 

Luogo e data __________________    IL/I RICHIEDENTE/I 

__________________
   

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente dichiarazione non necessita dell 'autenticazione della firma e, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 
del 28.12.2000, e ad essa  deve  essere  allegata   copia   fotostatica   non autenticata  d i   u n   documento  di  
identità   in  corso  d i  validità 


