allegato A
Spett.le
Comune di Muscoline
P.za Roma, 8 - 25080

Rif.: “gara per l’alienazione di reliquato di terreno in via S. Quirico
Oggetto: domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (documentazione)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, nato a
_______________________________________________________, il ____________________________,
codice fiscale _________________________________________________________________, residente in
via/piazza ______________________________________________, n.____________, CAP____________,
città ___________________________________________, provincia _______________________________
chiede
di poter partecipare alla gara per l’aggiudicazione del contratto in riferimento e, a tal fine, assumendosene la
piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o
mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),

dichiara ed attesta
1.

di disporre della capacità di contrattare e contrarre con la Pubblica Amministrazione;

2.

di non essere assoggettato a procedimenti penali e/o civili tuttora in corso, né di aver subito condanne
penali e/o civili che comportino la sospensione della capacità di contrattare e contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

3.

di approvare ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nel bando di gara;

4.

di prendere atto che l’immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

5.

di aver visitato e valutato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e che, di conseguenza, la
stessa è dichiarata congrua e ragionevole rispetto ai valori di mercato;

6.

in caso di esito positivo dell’incanto, di obbligarsi a versare al comune il 10% del valore contrattuale
entro giorni trenta dalla data di aggiudicazione (a pena di decadenza dalla stessa), ed il restante
90% entro la formalizzazione dell’atto di vendita.

7.

di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, le relative
volture e trascrizioni, e ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita.

NB) qualora l’offerta venisse presentata a nome di più persone, le dichiarazioni di cui sopra
dovranno essere rese da ognuna di esse.

(Solo per le ditte, le società e le cooperative): il legale rappresentante di società, cooperative ed i loro
consorzi, consorzi di imprese artigiane, deve inoltre rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 numero 445) con la quale attesta:
1.

la composizione nominativa degli organi di amministrazione in carica ed il nome del direttore tecnico;
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2.

il termine di scadenza della società secondo lo statuto;

3.

che la società tessa non si trova in stato di cessazione dell’attività, liquidazione, fallimento, concordato
preventivo od altre situazioni equivalenti;

4.

che procedura fallimentari o di concordato non hanno interessato la società nel quinquennio precedente.

In fede ________________________________

NB) Sottoscrivere per esteso in calce ad ogni foglio.
NB1) Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia di un documento di
identità del sottoscrittore.
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