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Modello A2 

Manifestazione di interesse per persone imprese  

Spett.le  
SEGEN S.p.A. 

Via Roma 1  
67054 Civitella Roveto (AQ) 

 

 

Oggetto: Trattativa privata per vendita di beni mobili di proprietà di SEGEN S.p.A.  

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________il _____________________________ 

in qualità di titolare o legale rappresentante della Società _________________________________  

con sede legale in ____________________________Via ___________________________n.______ 

codice fiscale n. ___________________________________________________________________  

partita Iva n. ______________________________________________________________________ 

email/pec___________________________________/____________________________________ 

recapito telefonico ________________________________________________________________ 

 
manifesta 

il proprio interesse ad instaurare una trattativa privata con SEGEN S.p.A. ai fini dell’acquisto del 

seguente veicolo: 

 

Denominazione: macchinario operativo semovente gru caricatrice tipo CASE FRANCE 788 P/2 

Anno di immatricolazione: 2005  

Alimentazione: gasolio  

Targa: ACC012 

Valore di stima € 4.700,00 

Valore base per l’offerta d’acquisto: € 4.700,00 

Spese: trapasso e bolli a carico dell’acquirente 
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e, a tal fine, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’Art 76 del citato decreto 

 

dichiara 

 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

______________________________________________ per la seguente attività 

____________________________________________________ ed attesta i seguenti dati:  

 numero di iscrizione ______________________________________________________  

 data di iscrizione _________________________________________________________ 

 forma giuridica __________________________________________________________ 

 titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari__________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

- che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o 

in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di 

una o di tali situazioni;  

- l’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico di amministratori e legali 

rappresentanti per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione;  

- il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori;  

- il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 

secondo la vigente legislazione;  

- di formulare l’offerta di acquisto per l’automezzo su indicato pari a Euro 

_________________ (in lettere ________________________________________________)  

 

Data _____________________       Firma ________________________ 

 

 

Si allega fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore 


