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Al Direttore del Servizio ricerca per le 
Produzioni Equine e Riproduzione 
Agenzia AGRIS Sardegna 
Piazza D. Borgia 4  
07014 Ozieri  

 
 
 

 
Oggetto: Vendita all’asta dei Puledri dell’AGRIS Sardegna 
 Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445-2000 e 

Offerta Economica. 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  ………………………………………..................................................…………..……… 

data e luogo di nascita ………………………………………….……......................……….…………………….. 

Codice Fiscale  ……………………………………….………………………….……………………..……. 

nel caso di società o ditta individuale 

titolare/legale rappresentante  ……………………………………………………………………………………………….. 

forma giuridica ……………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale/Partita IVA ……………………………………………………………………………………………….. 

residenza o sede legale ……………………………….………….……......................……….…………………….. 

Telefono - fax  ………………………………………….……......................……….………….………….. 

Indirizzo e-mail  e PEC ……………………………….………………………………………………………………. 

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai  sensi dell’art. 76 del 
DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, nonché le 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato. 

DICHIARA 

1. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a proprio carico non 

sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

2. che non sussiste alcuna causa che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in particolare 

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la Pubblica 

Amministrazione e/o contro gli animali e/o il patrimonio pubblico. 

Inoltre dichiara 

3. di obbligarsi a dimostrare quanto sopra riportato a semplice richiesta dell’Agris; 

4. di aver preso visione integrale del Regolamento inerente la procedura in oggetto e di accettare interamente le 

condizioni in esso contenute; 

E 

DOMANDA L’ACQUISTO DELL’/DEGLI EQUIDE/I: 

N. LOTTO RAZZA ANNO NASCITA NOME PREZZO BASE ASTA  IVA ESCLUSA 
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OFFRE IL SEGUENTE PREZZO: 

 
N. LOTTO NOME PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA (in cifre) PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA (in lettere) 

 
  

  

 
 

  

 

In oltre il Sottoscritto: 

  - con la presente Domanda si obbliga all’acquisto del/degli equide/i sopra indicato/i e pertanto si obbliga a effettuare il 
versamento prima del ritiro mediante bonifico bancario: 

Banco di Sardegna   Filiale 3 Sassari - Via IV Novembre, 27, - 07100 SASSARI 

Numero conto: 70698664  

Intestazione: AGRIS SARDEGNA 

Codice IBAN: IT 10 Y 01015 17203 000070698664 

Codice BIC SWIFT: SARDIT31 

-  si impegna al ritiro entro dieci giorni; 

 - è consapevole che sono a proprio carico le spese per il ritiro, il trasporto e la pensione giornaliera pari ad € 15,00 (euro 
quindici) per ogni giornata successiva alle dieci stabilite; 

- si impegna a comunicare l’eventuale intenzione di vendita del soggetto consentendo all’Agris di esercitare il diritto di 
prelazione come stabilito dal Regolamento dell’asta; 

- si impegna a osservare il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, 
delle Agenzie e delle Società partecipate di cui al link: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf. 

La violazione degli obblighi di cui al citato Codice comporterà per l’Agris la facoltà di risolvere il contratto, qualora in 
ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave; 

- è consapevole che le informazioni di cui l’Agris verrà in possesso saranno trattate nel rispetto della vigente normativa, 

compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti, 
nonché secondo le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni in possesso della 
Pubblica Amministrazione, e che i diritti spettanti a riguardo sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, e di 
acconsentire al trattamento dei dati da parte dell’Agris Sardegna; 

- - con riferimento alle femmine Anglo Arabe e Puro Sangue Arabo da avviare all’attività sportiva o alla riproduzione 
l’aggiudicatario, a non alienare i soggetti acquistati fuori dalla Regione Sardegna prima di anni tre. 

NB: Gli acquirenti di femmine Anglo Arabe e Puro Sangue Arabo, da avviare all’attività sportiva o alla riproduzione, dovranno essere residenti in Sardegna 
o titolari di allevamenti/scuderie residenti in Sardegna 

 

Allega:  
- Copia del proprio documento d’identità (ai sensi dell’Art. 38, Co 3, del D.P.R. N 445/200) 

 

(luogo) ………………………………, (data) …………………… 

  
firma del dichiarante 

 

………………………………………………………… 

 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf

