FAC SIMILE
MODELLO 1

Marca da bollo euro 16,00

Spett.le
Comune di Pojana Maggiore
Via Matteotti 49
36026 POJANA MAGGIORE (VI)

OGGETTO: istanza di partecipazione al pubblico incanto con il metodo delle offerte segrete per la
vendita di terreni di proprietà comunale, siti in via Francesco Petrarca, e dichiarazione di possesso
dei requisiti di legge.

Il

sottoscritto

________________________________

,

nato

a

________________________________ il ________________________________ e residente a
________________________________ via ________________________________, codice fiscale
________________________________ telefono ________________________________

in qualità di



Persona fisica



Titolare/Legale

rappresentante/Procuratore

della

Ditta

individuale

________________________________


Titolare/Legale

rappresentante/Procuratore

della

società

________________________________

CHIEDE
Di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto.

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti

DICHIARA

a)
- nel caso di persone fisiche:
di

essere

coniugato

con

________________________________,

nato/a

a

________________________________ il ________________________________, codice fiscale
________________________________,

in

regime

patrimoniale

di

________________________________ (indicare se comunione o separazione dei beni)

- nel caso della presenza di soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari diversi dal titolare o dal legale rappresentante, a seconda del tipo di società:
i soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i soci accomandatari sono (indicare il
nominativo e la qualifica, la data di nascita e la residenza):
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

b) di non avere riportato alcuna condanna penale e che quindi nulla risulta nel casellario giudiziale

in alternativa



che nel casellario giudiziale risultano le seguenti condanne (elencare i dati relativi così come

scritti nel certificato originale)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

c) che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al precedente punto a) non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159,
e non sussistono le cause di divieto previste dal medesimo D.Lgs. 159/2011;

d) che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al precedente punto a), negli ultimi cinque
anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui al D.Lgs.
6.9.2011 n. 159, e non sussistono le cause di divieto previste dal medesimo D.Lgs. 159/2011,
irrogate nei confronti di un loro convivente, né è in corso tale procedura;

e) per sé e per tutti i soggetti di cui al punto a): di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a
proprio carico, non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

f) che la Società non è assoggettata alla sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio
dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9 comma 2 lettera
c) del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, anche in sede cautelare;

g) che il sottoscritto, i soggetti di cui al punto a) e/o la società non hanno commesso violazioni,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nei confronti del sottoscritto, dei soggetti di cui al punto a) e/o della società non sussiste
alcuna delle cause di impedimento a contattare con la pubblica amministrazione;

i) di ben conoscere l’immobile oggetto dell’offerta e che non darà luogo ad azione per lesione, né ad
aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto
in vendita o nella determinazione del prezzo di gara, nella indicazione della superficie, dei confini,
dei numeri di mappa e delle coerenze, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge;

l) di aver preso visione della mappa catastale dell’immobile cui si riferisce l’offerta presentata,
nonché di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, dei vincoli e
tutele gravanti sull’immobile e di accettarli tutti integralmente, incondizionatamente e senza riserve
e di formulare l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze condizioni e prescrizioni tutte
contenute nell’Avviso d’asta, che si accetta senza riserva alcuna;

m) di aver preso conoscenza e visione di tutto quanto costituisce oggetto del contratto, di conoscere
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle
condizioni contrattuali, nonché di ritenere dette condizioni tali da consentire l'offerta;

n) di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun
altro soggetto;

o) di impegnarsi a versare al Comune di Pojana Maggiore, a pronta richiesta, senza muovere
eccezione alcuna, il corrispettivo dell’acquisto con le modalità e i tempi previsti dall’Avviso d’asta;

p) di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e irrevocabile per 300 giorni dalla scadenza del termine
di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di proroga della stessa,
qualora alla stipulazione del contratto non si procedesse entro l’originale termine.

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

AVVERTENZA
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ovvero sottoscrivere in
presenza del dipendente addetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma
1 e dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il fac-simile di dichiarazione sostitutiva sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della gara.
1.

La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, apponendo un crocetta sulla lettera/quadretto

corrispondente alla dichiarazione che riguarda il soggetto partecipante, completando ove richiesto ed omettendo le parti
che non interessano;
2.

Va apposto il timbro di congiunzione tra le pagine;

3.

Laddove il fac-simile prevede lo spazio per l'inserimento di più dati, aggiungere il sufficiente numero di righe.

