
ALLEGATO “A”  

 

 

Spett. 

Università degli Studi di Urbino 

Ufficio Gare 

Via Puccinotti, 25 

61029 – Urbino (PU) 

  

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

  

  

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELLE QUOTE DI 

PARTECIPAZIONE DETENUTE DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO 

BO NELLA SOCIETA’ ”GEOINTECH s.r.l.”  

  

  

  

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ 

_______________________________________________________   nato/a ________ 

a_______________________________  il  ____________  residente  in _____  

_________________________________ alla via 

___________________________________________ n. Codice fiscale 

___________________________________ telefono _________________________ fax  

_________________________  ,  in  qualità  di  legale rappresentante  della 

  

Società/Ente _____________________________________________________________ 

___________________________________________ registro delle Imprese n. 

____________ Codice Fiscale_______________________________ con Sede legale in 

_____________________________ via _________________________________ n. ____ 

  

CHIEDE  

di partecipare all’asta in oggetto, dichiarando di aver preso conoscenza e di accettare le 

prescrizioni riportate nel bando d’asta. 

  



A tal fine, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’Art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in caso di 

dichiarazioni mendaci  

  

DICHIARA  

  

 
a) di possedere i requisiti richiesti nell’avviso d’asta di cui in oggetto; 

b) aver preso visione della documentazione relativa all’asta in oggetto, ed in particolare 

dello Statuto, dell’Atto costitutivo e del Bilancio della scietà Geointech s.r.l. e di non 

aver alcuna riserva al riguardo ed altresì di ritenere congrua la base d’asta indicata 

nell’avviso per la procedura di cui in oggetto; 

c) di essere consapevole che l’offerta è immediatamente vincolante per l’offerente, 

mentre non lo è per l’Università; 

d) di essere a conoscenza che le spese di stipula e tutte quelle ad essa inerenti e 

conseguenti, sono a carico dell’acquirente; 

e) di obbligarsi a pagare interamente il prezzo offerto entro 10 giorni dalla data di 

aggiudicazione; 

f) 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; 

g) di essere consapevole che per tutto quanto non previsto dal presente avviso le parti 

faranno riferimento alla normativa vigente in materia. 

  

_______________ , lì ______________  

  

  

                           IL DICHIARANTE  

                          _________________________   

  

  

  

N.B. Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità in corso 

di validità.  


