ALLEGATO AVVISO D’ASTA di: Alienazione terreno in proprietà comunale di Via Aldo Moro

MODELLO

Marca da
bollo
€ 16,00.-

A/1

(persone fisiche)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
SULLA VENDITA DI UN TERRENO DI PROPRIETA’ COM/LE UBICATO IN VIA ALDO
MORO
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….
nato il ……….……….…….. a ………………………………………………………………….
Residente a …………………………………………….…… in via ……………………..…………...
(codice fiscale ……………………………………….. - partita Iva …..……………………………)
telefono ……………… telefax …….…….……… E -mail (eventuale) ……….…...………………

C H I E D E
di partecipare all’asta pubblica di cui in epigrafe, in qualità di:

(barrare l’apposito riquadro)



PERSONA SINGOLA



in COMPARTECIPAZIONE con ………………………………………….……………
………………………………………….………………………….………………………….



PROCURATORE di ………………………………………….……………
………………………………………….……………. (allegare copia conforme procura ricevuta)

Ai fini della presente istanza, il/i sottoscritto/i - ai sensi della Legge 15/1968 (artt. 2 e 4) e del
DPR 403/1998, e altresì pienamente consapevole/i delle sanzioni penali, previste dalle leggi vigenti,
su falsità in atti e/o derivanti da dichiarazioni mendaci, anche in relazione all’art. 48 DPR 445/2000,

D I C H I A R A
di essere in possesso della piena capacità di agire e di non essere interdetto, inabilitato o fallito, o
sottoposto ad altra procedura concorsuale, e che a proprio carico non sono in corso procedure per
nessuno di tali stati;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale;
di essere il Soggetto legittimato e tenuto a ricevere tutte le comunicazioni, notifiche, ecc…
successive alla avvenuta apertura della gara;
di avere preso visione e di conoscere lo stato dei luoghi ed ogni altra circostanza generale e
particolare dei beni per il/i quale concorre, e di accettare quindi lo stato di “fatto e di diritto”
dell’immobile ex demanio militare in cui esso si trova attualmente;
di aver preso visione della situazione immobiliare, urbanistica e d’insieme, nonché integrale visione
dell’avviso d’asta di alienazione di terreno e della relativa perizia di stima e suoi allegati, e di
accettare senza condizioni e/o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso
medesimo;
di accettare che il deposito cauzionale venga incamerato a favore del Comune di Roveredo di Guà ,
a titolo di penale, salva ogni altra ed eventuale azione risarcitoria per danni, qualora non trovino
rispetto gli obblighi e le condizioni di cui al citato avviso d’asta;
di essere edotto e di accettare che l’aggiudicazione provvisoria vincolerà immediatamente
l’Aggiudicatario, mentre per il Comune di Roveredo di Guà dovrà intervenire l’approvazione
dell’Organo competente;
di impegnarsi che si farà carico di tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, di trascrizione,
volturazione notarili, gravami, imposte e tasse, ecc…, integralmente a carico dell’Aggiudicatario, e
che conferirà incarico ad idoneo notaio ai fini del rogito finale;
di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ……………………………………..
Firma
……………………………………………………
(firma leggibile)

AVVERTENZE: - a pena di esclusione, e ad evitare situazioni non veritiere e/o errate o confuse, il Dichiarante dovrà
obbligatoriamente in presenza di alternative depennare le ipotesi che non interessano, in modo che non possano sussistere
dubbi e/o incertezze interpretative sulla posizione/situazione del Concorrente .
AVVERTENZE: - a pena di esclusione, alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i firmatario (art. 38, 3° co. DPR 445/2000). La
domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante: in tal caso va trasmessa e allegata
la relativa procura.

ALLEGATO AVVISO D’ASTA di: Alienazione terreno in proprietà comunale di Via Aldo Moro

MODELLO

Marca da
bollo
€ 16,00.-

A/2

(persone giuridiche)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
SULLA VENDITA DI UN TERRENO DI PROPRIETA’ COM/LE UBICATO IN VIA ALDO
MORO
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….
nato il ……….……….…….. a ………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………….…………………….……..…………...
dell’Impresa. …………………………………………………….........…………………………….
con sede a …………..……………….…………………………………………………………….
(codice fiscale ……………………………………. - partita Iva …..……………………………)
telefono ……………… telefax …….…….……… E-mail (eventuale) ……….…………………

C H I E D E
di partecipare all’asta pubblica di cui in epigrafe.
Ai fini della presente istanza, il/i sottoscritto/i - ai sensi della Legge 15/1968 (artt. 2 e 4) e del
DPR 403/1998, e altresì pienamente consapevole/i delle sanzioni penali, previste dalle leggi vigenti,
su falsità in atti e/o derivanti da dichiarazioni mendaci, anche in relazione all’art. 48 DPR 445/2000,

D I C H I A R A
che l’Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ……….…….
…………… per le attività di Impresa: ….………………….…..………. ed attestando i seguenti
dati (per le Ditte straniere, i dati di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato appartenenza):
- numero di iscrizione ……………………...…………… - data di iscrizione …....................…………
- durata della ditta /data termine …………............. - forma giuridica …................……………….……

che i Titolari, i Soci, gli Amministratori muniti di rappresentanza, e/o i Soci accomandatari in
carica alla data di pubblicazione dell’avviso d’asta, sono:
(indicare tutti i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);

- Cognome e nome

………..………………….……... Nato a ………………………..….. il…………

Residente ………………………… via …………………. N..... –Carica ricoperta …......................…

- Cognome e nome

………..………………….……... Nato a ………………………..….. il…………

Residente ………………………… via …………………. N..... –Carica ricoperta …......................…
- Cognome e nome ………..………………….……... Nato a ………………………..….. il…………
Residente ………………………… via …………………. N..... –Carica ricoperta …......................…

che la Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, o
amministrazione controllata e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio precedente
la data stabilita per l’asta;
che la Società non si trova in alcuna delle condizioni che determinano il divieto a contrattare con la
Pubblica Amministrazione, e, allegando a tal proposito una autocertificazione resa da tutti i
Soggetti in grado di impegnare la Società verso terzi (modello A/3);
che non sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, né a carico del sottoscritto e/o di tutti i
Soggetti in grado impegnare la società verso terzi. Allo scopo si allega autocertificazione resa dai
predetti Soggetti (modello A/3);
che, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’art. 10 Legge
575/1995 e s.m.i., né a carico del sottoscritto dichiarante, nè di tutti i Soggetti in grado di
impegnare la ditta verso terzi. Allo scopo si allega autocertificazione resa dai predetti soggetti
(modello A/3);
che la Società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei propri dipendenti;
che la Società non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione a gare bandite da Pubbliche Amministrazioni;
di essere in possesso della piena capacità di agire e di non essere interdetto, inabilitato o fallito, o
sottoposto ad altra procedura concorsuale, e che a proprio carico non sono in corso procedure per
nessuno di tali stati;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale;
di essere il Soggetto legittimato e tenuto a ricevere tutte le comunicazioni, notifiche, ecc…
successive alla avvenuta apertura della gara;
di avere preso visione e di conoscere lo stato dei luoghi ed ogni altra circostanza generale e
particolare dei beni per il/i quale concorre, e di accettare quindi lo stato di “fatto e di diritto”
dell’immobile ex demanio militare in cui esso si trova attualmente;
di aver preso visione della situazione immobiliare, urbanistica e d’insieme, nonché integrale visione
dell’avviso d’asta di alienazione del terreno e della relativa perizia di stima e suoi allegati, e di
accettare senza condizioni e/o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso
medesimo;
di accettare che il deposito cauzionale venga incamerato a favore del Comune di Roveredo di Guà ,
a titolo di penale, salva ogni altra ed eventuale azione risarcitoria per danni, qualora non trovino
rispetto gli obblighi e le condizioni di cui al citato avviso d’asta;
di essere edotto e di accettare che l’aggiudicazione provvisoria vincolerà immediatamente
l’Aggiudicatario, mentre per il Comune di Roveredo di Guà dovrà intervenire l’approvazione
dell’Organo competente;
di impegnarsi che si farà carico di tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, di trascrizione,
volturazione notarili, gravami, imposte e tasse, ecc…, integralmente a carico dell’Aggiudicatario, e
che conferirà incarico ad idoneo notaio ai fini del rogito finale;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ……………………………………..
Firma
……………………………………………………
(firma leggibile e timbro Società)

AVVERTENZE:
a)- a pena di esclusione, e ad evitare situazioni non veritiere e/o errate o confuse, il Dichiarante dovrà obbligatoriamente
in presenza di alternative depennare le ipotesi che non interessano, in modo che non possano sussistere dubbi e/o
incertezze interpretative sulla posizione/situazione del Concorrente .
b)- a pena di esclusione, alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i firmatario (art. 38, 3° co. DPR 445/2000). La domanda
può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante: in tal caso va trasmessa e allegata la
relativa procura.

ALLEGATI: - dichiarazione cumulativa corredata da copia fotostatica del documento d’identità di
tutti i dichiaranti. (Modello A/3)

ALLEGATO AVVISO D’ASTA di: Alienazione terreno in proprietà comunale sito IN Via Aldo Moro

MODELLO

Marca da
bollo
€ 16,00.-

A/3

(dichiarazione sostitutiva in forma cumulativa)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
SULLA VENDITA DI UN TERRENO DI PROPRIETA’ COM/LE UBICATO IN VIA ALDO
MORO

DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

I sottoscritti, in relazione alla partecipazione all’asta di cui in oggetto, alla quale partecipa la
Ditta .……………………….……………, con sede a ……………….… (p. Iva ……………………),
cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente (città - via)

Carica e qualifica
societaria ricoperta

e ai sensi della Legge 15/1968 (artt. 2 e 4) e del DPR 403/1998 e consapevole/i delle sanzioni penali, previste
dalle leggi vigenti, su falsità in atti e/o derivanti da dichiarazioni mendaci, anche in relazione all’art. 48 DPR
445/2000,

D I C H I A R A N O
- che non sono state pronunciate nei propri confronti condanne con sentenza passata in giudicato per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge n. 575/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto a contrattare con la Pubblica
Amm./ne;
Data ……………………………………..
I Dichiaranti :

………………..…………………
………………..…………………

AVVERTENZE:
a)- a pena di esclusione, va compilata obbligatoriamente da tutti i Soggetti in grado impegnare la Società verso terzi;
(quali: Titolare per le società individuali; tutti i soci, per le società in nome collettivo; i Soci accomandatari, per le società
in accomandita semplice; e gli Amm./ri muniti di rappresentanza, per tutti gli altri tipi di società, comprese le cooperative).
b)- a pena di esclusione, alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i firmatario (art. 38, 3° co. DPR 445/2000).

ALLEGATO AVVISO D’ASTA di: Alienazione terreno in proprietà comunale sito in via Aldo Moro

MODELLO

Marca da
bollo
€ 16,00.-

B

(offerta economica)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
SULLA VENDITA DI UN TERRENO DI PROPRIETA’ COM/LE UBICATO IN VIA ALDO
MORO

OFFERTA

ECONOMICA

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….
nato il ……….……….…….. a ………………………………………………………………….
Residente a …………………………………………….…… in via ……………………..…………...
(codice fiscale ……………………………………….. - partita Iva …..……………………………)
ovvero (nella ipotesi di persone giuridiche):

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….
nato il ……….……….…….. a ………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………….…………………….……..…………...
dell’Impresa. …………………………………………………….........…………………………….
con sede a …………..……………….…………………………………………………………….
(codice fiscale ……………………………………. - partita Iva …..……………………………)

O F F R E
Per l’acquisto del terreno in oggetto la somma di € …….………………………. (diconsi euro
…………………………………………………………………………….)
Data …………………………………
Firma
……………………………………………………
(firma leggibile e timbro Società)

