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MODELLO “A” 
RICHIESTA E DICHIARAZIONE UNICA  

(da compilare e sottoscrivere) 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Alla XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” 

Servizio Ambiente e Territorio 
Via Fornello, 16 

04020 Spigno Saturnia (LT) 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA CESSIONE GRATUITA IN PROPRIETÀ DI UN AUTOCARRO BREMACH 

4X4 TARGATO FR435935 IN DISUSO DELLA XVII COMUNITÀ MONTANA “MONTI 
AURUNCI” - (AVVISO PROT. N. 33 DEL 14/01/2020). 

 
 

DOMANDA/DICHIARAZIONE UNICA 
 

(se trattasi di persona fisica) 

Il sottoscritto (cognome) _________________________ (nome) _______________________ 

nato a _____________________________ (provincia di _____________) il ______________ 

residente a __________________________________ (provincia di ____________________) 

Via/P.zza _____________________________________________________  n. ___________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

Telefono _____________________ Cellulare _________________ fax __________________ 

e-mail ___________________________________ PEC ______________________________ 

 

(se trattasi di persona giuridica)  

Il sottoscritto (cognome) _________________________ (nome) _______________________ 

nato a _____________________________ (provincia di _____________) il ______________ 

in qualità di ____________________ dell’impresa/associazione ________________________  

con sede in ________________________________ (provincia di ______________________) 

Via/P.zza _____________________________________________________  N. ___________ 

Telefono ____________________ Cellulare __________________ fax __________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA __________________________ 

 

Presa visione dell’Avviso in oggetto: 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

All’assegnazione a titolo gratuito in proprietà dell'autocarro BREMACH 4X4 TARGATO 

FR435935, usato, di proprietà della XVII Comunità Montana ed a tal fine: 
 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni previste dall'avviso di cessione 

gratuita Prot. n. 33 del 14.01.2020; 

 di non avere conflitti di interesse o vertenze civili in corso con la XVII Comunità Montana 

Monti Aurunci di Spigno Saturnia; 



 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
RICHIESTA – DICHIARAZIONE UNICA 

P
ag

in
a2

 

 di assumere tutti gli oneri derivanti dalla cessione gratuita dello stesso da parte della XVII 

Comunità Montana; 

 di impegnarsi al passaggio di proprietà entro 30 giorni dalla data di comunicazione di 

assegnazione; 

 di impegnarsi a propria cura e spese: 

- all’espletamento delle pratiche amministrative derivanti e conseguenti 

all’assegnazione (aggiornamento della carta di circolazione e del passaggio di 

proprietà); 

- al ritiro e la presa in consegna del veicolo; 

- all’esecuzione degli interventi di riparazione e revisione e per la  cancellazione delle 

scritte, riconducibili all’Ente; 

 di essere consapevole che la XVII Comunità Montana, a suo insindacabile giudizio, potrà 

interrompere, differire o revocare in qualsiasi momento il procedimento di alienazione, per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di opportunità, senza che i soggetti terzi 

interessati possano vantare alcuna pretesa. 
 

Dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati 

nella presente dichiarazione corrispondono a verità; 
 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene prodotta. 

 
Allega alla presente domanda: 
 

 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità del sottoscrittore della presente 

istanza; 

 COPIA DELL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE relativo alla procedura in 

oggetto, sottoscritta in ogni pagina per accettazione della disciplina in esso contenuta; 

 

 
Luogo e Data ________________________ 

 
 

 
_____________________________ 

FIRMA LEGGIBILE ED EVENTUALE TIMBRO 

del Soggetto Dichiarante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


