ALLEGATO A

Spett.le
Comune DI PEDEROBBA
Piazza Case Rosse, 14
31040 ONIGO DI PEDEROBBA (TV)

OGGETTO

:

ISTANZA

PER

PARTECIPARE

ALL’ASTA

PUBBLICA

DEL

12.07.2017

PER

L’ACQUISTO DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE.

Il sottoscritto/a .................................................................................................…………………………………
Nato/a a ………………………………………............... il …….…..................................residente/domiciliato/a
in ......................................................... Via ................…………………..............................................n………
(C.F. ....................................................................... ), telefono ………………………………………………………………
Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pec………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in nome, per conto ed interesse proprio (qualora l’offerta sia presentata da persona fisica)
oppure (in caso di procura speciale)
in nome, per conto ed interesse del :
Signor/a……………………………………………………………………………………….. nato/a a ………………………………., il
…………………………….., residente/domiciliato/a ………………………….…..…………………………………, in Via
………………………………………., n. ………, quale suo procuratore speciale (si allega procura speciale);
oppure (qualora l’offerta sia presentata da soggetto giuridico)
in nome, per conto ed interesse della società:
In qualità di…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome società ..................................................……………………………………………………………………………….
Con sede in…………………………..………………………………………………………………………………………………………
Via ………………………................………………….........................n……………………………….
P.IVA…………………………………………………………….,
telefono ………………………………….. Iscrizione nel Registro delle imprese………………………………………….
Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pec………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( si allega atto di conferimento dei poteri di rappresentanza della persona giuridica)
(barrare l’ipotesi che interessa)

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica sopra indicata, consapevole delle sanzioni stabilite per le dichiarazioni
mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per il LOTTO n……………..o i LOTTI n………………………. di
proprietà comunale in Comune di Pederobba:
DICHIARA
Sotto la sua diretta responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000:

a) di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandole integralmente, tutte le
condizioni, clausole e modalità riportate nel Bando di asta pubblica e nella perizia di stima riferita
agli immobili;
b) di accettare l’acquisto dei terreni costituenti i singoli lotti a corpo, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano;
c) di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al presente Bando, per sé, successori
anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo e di dichiarare la propria offerta impegnativa e
vincolante, in caso di aggiudicazione, per dodici mesi dalla data fissata per la seduta pubblica;
d) di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta ritenendola equa;
e) di impegnarsi, entro il termine fissato di 90 giorni dalla formale comunicazione di
aggiudicazione definitiva alla stipula di rogito notarile a propria cura e spese; termine
eventualmente derogabile su espressa autorizzazione del Comune;
f) di non essere interdetto, inabilitato e di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni o situazioni equivalenti per la legislazione vigente;
g) di non avere pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 e s.m.i. e che non sussiste una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965;
h) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, o emesso decreto penale di
condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura
Penale, ovvero procedimenti in corso per reati comportanti la perdita o la sospensione della
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

i) di non aver avuto applicata la sanzione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
l) di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che al
riguardo non esistono a proprio carico violazioni definitivamente accertate;
m) di essere in regola con le disposizioni relative alla normativa antimafia e ai tentativi di
infiltrazione mafiosa;
n) di essere informato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
procedura per la quale vengono resi e di dare in tal senso il consenso.

In fede.

………………………………………………, li ...........................................
(indicare luogo e data sottoscrizione)

IL DICHIARANTE
________________________
(firma per esteso e leggibile - 1)

Allegati:
 copia fotostatica di un documento d’identità personale in corso di validità
NOTE:
1) La firma del dichiarante potrà essere non autenticata, unendo al presente modulo una copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
2) L’istanza con gli allegati deve essere inserita nella “BUSTA A”

