MARCA DA
BOLLO DA €
16,00
ALLEGATO B2

Modello da utilizzarsi SOLO in caso di presentazione dell’offerta e di futura intestazione
dell’immobile a persona giuridica
AVVERTENZA PER LA COMPILAZIONE: Al fine di evitare eventuali errori, si invita a rendere la
dichiarazione mediante la compilazione diretta del modulo di autocertificazione, che dovrà essere
compilato completamente in ogni parte, a pena di esclusione, senza richiami generici ad eventuali
allegati. Ogni allegato documento che non venga autocertificato nell’apposita dichiarazione, dovrà
essere presentato in originale o copia autentica.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI ASP AZALEA
SITO NEL COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC) – VIA CASTAGNETTI 76
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________il ________________________
residente a ___________________________________________________________, nella sua qualità di
___________________________________ della ditta ___________________________________________
con sede in ___________________________________________________________ prov.______________
codice fiscale e P.IVA __________________________________________________________________
Tel.n. ______________________ fax n. _______________________
CHIEDE
Di partecipare alla gara per l’alienazione di un appartamento (con cantine e garage) sito a Pianello Val
Tidone (PC) e tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/200, consapevole delle sanzioni penali previste
dell’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
A)
 Di non trovarsi nella condizione di incapacità e contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale, nonché dell’art. 348 del D. Lgs. N° 163/2001;
 Che negli ultimi cinque anni (2007-2003) la ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata;
 Che non sussistono procedimenti, provvedimenti o misure di prevenzione ai sensi dell’art. 10 Legge
575/65 (antimafia) a proprio carico, a carico dei soci amministratori, del direttore tecnico e dei familiari
degli stessi soggetti, anche di fatto conviventi;
 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara;
 di non essere titolare o legale rappresentante di altre ditte che hanno presentato offerta per questa
stessa gara
 che l’offerta è formulata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di collegamento (di
diritto o di fatto) con altre ditte partecipanti alla procedura di gara;
 Di avere effettuato un esame approfondito dell’oggetto dell’asta e del relativo bando;
 Di ritenere adeguato e congruo il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
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Di obbligarsi ad effettuare il pagamento del prezzo offerto al momento della stipula dell’atto di
compravendita, accollandosi tutte le spese e imposte inerenti e conseguenti;
Di obbligarsi a stipulare l’atto di compravendita e di effettuare il pagamento del prezzo offerto entro e
non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza
dell’aggiudicazione stessa con escussione della cauzione d parte del Comune;
Che la ditta che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________ ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione _____________________________ data di iscrizione ________________________
codice fiscale ________________________________durata della Ditta/data termine _______________
forma giuridica attuale ________________________________________________________________
sede ___________________________________________________________________________
titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:
Cognome e Nome

Nato a

Nato il

Codice Fiscale

Carica ricoperta

(Nel caso di spazio insufficiente è possibile allegare una tabella conforme a quella sopra riportata)
(solo per le società) costituita con atto in data ______________ capitale sociale in Euro ________________
B)
 che a carico del sottoscritto, dal certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di ___________________________;
Risulta NULLA
Oppure:



inoltre che a carico dei seguenti soggetti:
N.B. : di seguito la dichiarazione deve essere riferita a tutti i rappresentanti legali o titolari
della capacità di impegnare l’impresa verso terzi, nonché da tutti i direttori tecnici che siano
diversi dai rappresentanti legali, come indicati nella tabella sopra riportata.

1) Sig. _________________________________________: che a suo carico dal certificato generale del
Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ____________________
Risulta NULLA
Oppure:

2) Sig. _________________________________________: che a suo carico dal certificato generale del
Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ____________________
Risulta NULLA
Oppure:
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3) Sig. _________________________________________: che a suo carico dal certificato generale del
Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ____________________
Risulta NULLA
Oppure:

4) Sig. _________________________________________: che a suo carico dal certificato generale del
Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ____________________
Risulta NULLA
Oppure:

(nel caso di spazio insufficiente è possibile allegare ulteriori dichiarazioni conformi a quella sopra riportata)
C)

 In quanto Cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello
(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)
o

All’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle attività produttive

D) (Da Barrare solo se Consorzio): obbligo in caso di consorzio

 Di concorrere – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consorziate
(indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta):
____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità e si assume pertanto ogni
conseguente responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci.
IL DICHIARANTE
__________________________________
___________________ lì, ______________

I dati conferiti al comune per mezzo del presente documento saranno trattati e conservati dal comune nel
pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività
amministrativa correlata.
Ai sensi del D.P.R. 28.02.2000 N. 445 e s.m.i. la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove
l’istanza venga presentata unitamente alla fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore
Allegati: fotocopia documento d’identità del sottoscrittore
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