
 
Unico Azionista 

 

 Pag. 1 di 3# 

SEDE LEGALE 

09010 GONNESA – Nuraxi Figus 
DIREZIONE E UFFICI 

MINIERA MONTE SINNI 
09010 CORTOGHIANA (SU) 

CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V. 
CCIA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI 
R.E.A. 89995 P. IVA E C.F. 00456650928 

Mod.05.6-Rev. 2 del 03/07/2019                                                                                                       File: modello A.docx.doc 

Modello A - richiesta di partecipazione per persone fisiche 

 

 

 

                                       

 Spettabile 

 CARBOSULCIS SPA 

 Miniera di Nuraxi Figus 

 09010 – CORTOGHIANA (SU)  

 

                                 

                                     

 

                                                                                             

Oggetto:  Richiesta di partecipazione all’asta pubblica del giorno 05.11.2019 per 

“vendita di legname proveniente dalla pulizia dei terreni di proprietà 

della Carbosulcis Spa stoccato nel piazzale dell’autorimessa” - Lotto 

unico. 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

Nato  il_________________a____________________________________________________(___) 

 

Residente in _________________________(___) Via______________________________________ 

 

Codice fiscale_________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

 

Di essere ammesso a partecipare alla gara indicata in oggetto, a tal fine allega i seguenti documenti: 

 

• Offerta in busta chiusa. 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate. 

 

DICHIARA 
 

 

1. di essere pienamente capace a contrarre ed in particolare che a suo carico non sussistono misure 

o condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità, di non essere stato 

interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione 

di alcuno di tali stati; 

2. di non avere in corso liti pendenti con la Carbosulcis Spa; 

3. di non avere altre pendenze con la Carbosulcis Spa in ordine ad altri acquisiti (assenza di depositi 

cauzionali o mancato rinnovo, mancati pagamenti alla scadenza prefissata, ecc.); 

4. di aver preso conoscenza delle condizioni e caratteristiche in fatto e diritto, del bene da alienarsi, 

e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente esonerando l’Amministrazione da 

ogni responsabilità al riguardo; 

5. di aver preso conoscenza del bando integrale e suoi allegati, e di accettare tutte le condizioni 

senza riserva alcuna; 

6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a versare alla Carbosulcis Spa un deposito cauzionale, a 

titolo di acconto, pari a € 15,00 (circa il 10% del valore stimato, oltre iva di legge), entro 30 giorni 

dalla data di aggiudicazione; 

7. di impegnarsi a versare alla Carbosulcis Spa, entro 5 giorni dalla data di constatazione del peso 

complessivo, il saldo dovuto, risultante dalla pesatura del materiale stoccato moltiplicato per il 

prezzo offerto e dedotto l’acconto sopra riportato; 
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8. di impegnarsi trasmettere alla Carbosulcis, a seguito della comunicazione di aggiudicazione della 

presente asta, una dichiarazione nella quale saranno esplicitate le modalità del ritiro; 

 

___________________ li _________________ 

 

 

 

                                                                                                   Firma 

 

 

                                                                     _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di 

validità del/i sottoscrittore/i. 

 

• In caso di partecipazione in nome e per conto di altre persone fisiche, dovrà essere prodotta la relativa 

procura speciale notarile, in originale o in copia autenticata. 

• In caso di partecipazione congiunta da parte di due o più concorrenti, questi dovranno produrre la 

documentazione richiesta e conferire procura speciale ad uno di essi; in tal caso l’alienazione avverrà in 

comunione indivisa a favore degli aggiudicatari. 


