
Allegato B alla Determinazione Dirigenziale n DPD/021/102 del 05.03.2021 

 
AVVISO PER LA VENDITA ALL’ASTA DI N. 4 (QUATTRO) EQUIDI 

DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE ABRUZZO 

Modello istanza di ammissione all’asta 

 

 
               MARCA DA  

   BOLLO  

                       €   16,00                                                                                      AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

     SERVIZIO FORESTE E PARCHI 

         Via Salaria Antica Est, n. 27 

67100 L’AQUILA 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il _________________________ 

residente a _____________________________________________________ prov._______________ 

Via /Piazza ___________________________________________________ CAP _______________ 

telefono __________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________ 

Parte da compilare in caso di Ditta individuale / Società / Ente 

in qualità di: 

□ titolare 

□ legale rappresentante 

□ procuratore legale (allegare atto di procura speciale, in originale o copia autenticata nelle forme di legge) 

della Ditta individuale/Società/Ente _____________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _______________________________________ Prov. ____________ 

Via/Piazza ___________________________________________________ CAP _________________ 

Sede operativa _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

 Partita IVA n. _____________________________________________________________________ 

iscrizione R.E.A. ___________________________________________________________________ 

recapiti cui inviare le comunicazioni (da compilare per tutti): 

telefono __________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’asta pubblica per la vendita di n. 4 (quattro) equidi 

di proprietà della Regione Abruzzo 



DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1) Di essere in possesso di aree idonee all’allevamento di equidi localizzate in: 

Comune di ________________________, Fg n. ____, Part.lla n. ____; superficie mq _______ 

2) Di detenere le stesse a titolo di __________________________ (proprietà, affitto, comodato, ecc.) 

3) Di aver preso visione degli equidi in vendita trovandoli di proprio gradimento e di non avere 

riserve in merito; 

4) Di non destinare gli equidi oggetto dell’avviso al consumo umano; 

5) (se partecipa per conto di Ditta individuale / Società / Ente) di essere titolare / legale rappresentante / 

procuratore della Ditta individuale /Società / Ente e che a carico della stessa non pende alcuna 

procedura di fallimento o di liquidazione, ed inoltre non sussistono a carico della società 

stessa e dei suoi amministratori, nonché del sottoscrittore, misure o condanne penali che 

comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

6) (se partecipa quale persona fisica) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico 

non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati, nonché l’inesistenza a suo carico 

di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione delle capacità a contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; 

7) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’Avviso 

d’Asta e suoi allegati; 

8) di impegnarsi a versare la somma aggiudicata entro 5 giorni dall’aggiudicazione secondo le 

procedure indicate dalla Regione Abruzzo. 

9) di provvedere al ritiro del/degli equidi oggetto dell’offerta, a proprie cure e spese, entro i 

termini definiti dall’Avviso e previa presentazione della documentazione relativa alla 

procedura di comunicazione di vendita prevista per l’anagrafe equina (copia del versamento 

dell’importo previsto per il passaggio di proprietà). 

SI IMPEGNA 

a) a mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine di 

presentazione delle offerte; 

b) a rispettare, in caso di aggiudicazione, le norme per il benessere animale, anagrafe equina e 

riproduzione animale, oltre quelle derivanti dal Regolamento di Polizia Veterinaria e ad esso 

collegate; 

c) a sostenere, in caso di aggiudicazione, le spese relative al trasporto compreso il ritiro. 

SI ALLEGANO:  

di identità del sottoscrittore; 

utenticata nelle forme di legge. 

Luogo e data ____________________ 

__________________________________ 

(Firma del titolare/legale rappresentante) 


