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Allegato A 
 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE 
 

Nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del d.P.R. 445/2000 
  

SPETTABILE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” 
Via Saffi n.2 
61029 URBINO 
 
Oggetto: AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE/LICENZA DI  INVENZIONE 
 
Il sottoscritto ____________________ nato a _______________ il |_|_/_|_/_|_| C.F. 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a ____________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via 
________________________ in qualità di _____________________________________________  
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a 
rappresentare legalmente l’impresa ____________________________________________ con 
sede legale in ___________________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via 
_______________________________ 
Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto. 
 
Al tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 - ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. medesimo, 
 

DICHIARA 
 
a) di aver preso visione della documentazione relativa al/ai Lotto/i  
      Lotto 1          Lotto 2          Lotto 3          Lotto 4        Lotto 5 e di non aver alcuna riserva al 
riguardo; 
b) di essere consapevole che l’offerta è immediatamente vincolante per l’offerente, mentre non lo è 
per l’Università; 
c) di essere a conoscenza che le spese di stipula e tutte quelle ad essa inerenti e conseguenti, sono 
a carico dell’acquirente; 
d) di obbligarsi a pagare interamente il prezzo offerto  entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione; 
e) di autorizzare l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo all’utilizzo dell’invenzione a scopi di 
didattica, ricerca e sperimentazione su tematiche oggetto dell’invenzione; 
f) di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a 
semplice richiesta dell’Università; 
g) di consentire il trattamento dei dati personali rilasciati per la partecipazione alla presente gara ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 e di prendere atto che i dati 
forniti dagli offerenti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente procedura di gara  per 
l'eventuale stipula del contratto.  
 
Data____________________ 

FIRMA 
      ___________________________________ 
 
Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore sig.  


