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                   Mod. n. 4 - busta “A” 
(persone fisiche e giuridiche) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

- Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 20/12/2000, n. 445 
- Non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se munita di fotocopia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000) 
- Esente da imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000) 

 
 
Il sottoscritto _________________________________, nato a _________________________, Prov. 
______ il______________ residente a ________________________________________ Prov. ______ 
in Via ______________________ n° ____ C.F. ___________________, P.IVA  __________________ 
(barrare la voce che interessa) 
◊ in nome e per conto proprio; 
◊ in qualità di titolare / legale rappresentante / amministratore / procuratore legale (cancellare le voci che 
non interessano e nel caso di procura speciale allegare la medesima) dell’impresa 
___________________________________ con sede legale in ________________________________ 
Prov. ____ Via _____________________________ n° ___ P.IVA _____________________________ 
C.F. _______________________________; 
- ai fini della partecipazione alla procedura aperta di cui al bando del 04/02/2013, prot. n. 0000467 del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’alienazione di una TRATTRICE AGRICOLA 4 RM marca 
NEW HOLLAND FIAT  modello 65/56 DT LM/2 targa AB961S telaio 001136487, di un 
RIMORCHIO BICCHI IDRAULICO telaio 3352625 Targa PG014010, di un ESTIRPATORE 
A N. 9 ANCORE 6X3, di un ARATRO MONOVOMERE 41 MP, di una LAMA 
LIVELLATRICE ATT. 3 PUNTE; 
- consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e consapevole, altresì, 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione che decadrà dai benefici per 
i quali la stessa è rilasciata e che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla Stazione Appaltante; 
 

Dichiara 
 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, patti e condizioni 
contenute nel suddetto bando del 04/02/2013, prot. n. 0000467; 

b) di aver preso visione delle condizioni di vendita e di averle accettate integralmente e di ritenerle 
adeguate per il prezzo corrispondente all’offerta di acquisto presentata; 

c) di aver verificato il bene posto in vendita, di accettare lo stato di fatto in cui si trova e di 
esonerare il Consiglio Nazionale delle Ricerche da ogni responsabilità per vizi e difetti; 

d) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente 
sia riconducibile allo stato o situazione di cui alla lettera c); 

e) di eleggere il proprio domicilio al fine dell'invio delle comunicazioni, anche ai sensi della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., in Via _______________________________ n° ____ 
Comune _______________________________________ Prov. _____, tel. ________________ 
fax _______________ , e-mail _____________________________________; 

f) di sollevare il Consiglio Nazionale delle Ricerche da ogni responsabilità in caso di irreperibilità 
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuale variazioni dei dati sopra indicati; 

g) di approvare, ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civ., le seguenti condizioni: 
h.1 - l’offerta rimane valida per il periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte; 
h.2 - l'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita; 
h.3 - il bene oggetto della vendita sarà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 
all’atto dello svolgimento della gara, a favore del migliore offerente; 
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h.4 - il contratto di compravendita dovrà essere stipulato, per scrittura privata, entro 60 giorni 
dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva; 
h.5 - il pagamento dell’importo contrattuale dovrà essere corrisposto in unica soluzione prima 
della stipula del contratto di compravendita; 
h.6 - il ritiro del bene oggetto della vendita potrà avvenire solo dopo l’avvenuto pagamento e 
dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di compravendita; 
h.7 - tutte le spese relative alla rimozione ed al trasporto del bene oggetto della vendita, ivi 
comprese eventuali spese per bolli e tasse sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario; 
h.8 - di sollevare il Consiglio Nazionale delle Ricerche da qualsiasi responsabilità relativamente 
a tutte le operazioni di prelievo e trasporto del bene oggetto della vendita; 
h.9 - di assumere ogni responsabilità per danni che possano derivare a persone e cose in 
dipendenza delle operazioni di ritiro, trasporto e carico del bene alienato. 

 
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 
30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
__________________________, _______________________ 

       (luogo)    (data) 
 
         Il dichiarante 
 
       __________________________________ 

  (firma per esteso leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


