Modello B - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: AVVISO DI ASTA PUBBLICA, N. 12, PER ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA DELLA PACE.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER ACQUISIZIONE.
Spett.le

Comune di Villadose
Piazza A. Moro, n. 24
45010 VILLADOSE (RO)

Il sottoscritto
Cognome ................................................................. Nome ……………………………………….
C.F. ………………………………………………..
Data di nascita .…./..…/……... Cittadinanza …...………………………….. Sesso M I_I
F I_I
Luogo di nascita: Stato ……………………Provincia …………………. Comune ………………….
Residenza: Provincia …………………….……………. Comune ……………………………………
Via, Piazza, ecc. ………………………………………………….... N. ……. C.A.P. ………………
in qualità di:
o

Persona fisica

o titolare dell’omonima impresa individuale
Partita IVA ( se già iscritto) ……………………………………………………
Con sede nel Comune di ………………………………… Provincia ………….……………..
Via, Piazza, ecc. ………………………… N. ….. C.A.P………… Tel. ……………………
N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto) ……………..… CCIAA di ………….........
o legale rappresentante della Società
C.F. ……………………………………………………………………………
Partita IVA (se diversa da C.F.) ……………………………………………..
denominazione o ragione sociale …………………………………………………………
con sede nel Comune di …………………………………Provincia …………………….........
Via, Piazza, ecc. ………………………… N. …… C.A.P……….. Tel. …………………….
N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto) …………..…..… CCIAA di ………….......
forma giuridica ………………………………………………..
oggetto sociale ………………………………………………...
durata della ditta/data termine ………………………………..
soci o componenti l’organo di amministrazione (specificare quelli muniti di potere di rappresentanza)
…………………………………………………………………………………………………
o procuratore speciale del Sig.
………………………………………………………………………………
( inserire dati anagrafici e fiscali del soggetto per conto del quale è fatta l’offerta )
o offerente per persona da nominare
I sottoscritti, in qualità di soggetti raggruppati,
1) Cognome ....................................................... Nome …………………………………….
C.F. ………………………………………………..
Data di nascita …./…/…….. Cittadinanza …...………………………. Sesso M I_I
F I_I
Luogo di nascita: Stato……………… Provincia ………………. Comune ………………….
Residenza: Provincia …………………….…… Comune ……………………………………
Via, Piazza, ecc. …………………………………………… N. ……. C.A.P. ………………
2) Cognome ....................................................... Nome …………………………………….
C.F. ………………………………………………..
Data di nascita …./…/…….. Cittadinanza …...………………………. Sesso M I_I
F I_I
Luogo di nascita: Stato……………… Provincia ………………. Comune ………………….
Residenza: Provincia …………………….…… Comune ……………………………………
Via, Piazza, ecc. …………………………………………… N. ……. C.A.P. ………………

3) ……………………………………………………………………………………………
CHIEDE / CHIEDONO
Di partecipare all’asta pubblica per l’acquisto dell’immobile di proprietà del Comune di Villadose sito in via
Della Pace, identificato catastalmente al foglio 11 mappale 517, ed a tal fine Ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
DICHIARA/ DICHIARANO
•
•
•
•
•
•

•
•

di aver la piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione,
di non essere stato interdetto o inabilitato, ovvero di non aver procedimenti in corso per la dichiarazione di una
di tali situazioni,
di non trovarsi/ che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
ovvero di non aver procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni,
l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, l’inesistenza di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, inesistenza di sentenza della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per gravi reati in danno allo Stato,
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
o di una delle cause ostative di cui al D. Lgs 159/2011,
l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quale definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18,
di essere a piena conoscenza ed accettare senza riserve tutte le condizioni e le modalità della procedura adottata
dall’alienante nonché tutte le norme e condizioni inserite nell’avviso d’asta,
di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili che saranno oggetto di offerta, anche
in relazione alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica, di consistenza e di accettare lo stato
di fatto e di diritto esonerando il venditore da qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo a proprio carico
ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia riconducibile ai predetti stati o situazioni.

•
•
•

In caso di soggetto coniugato, di essere in regime di:
separazione dei beni,
comunione legale dei beni,
in caso di comunione dichiara
di NON volere ricomprendere l’immobile nel regime di comunione.

•

In caso di raggruppamento di soggetti
Si indica di seguito la quota parte di ciascuno dei soggetti offerenti nel raggruppamento:

……………………………
……………………………
Allega:
Copia/e di documento di identità in corso di validità.
Copia autentica della deliberazione dell’organo statutario competente (qualora necessaria)
Originale o copia autentica della procura speciale.

___________, lì ____________

FIRMA della persona fisica offerente, del titolare, del legale rappresentante, di tutti i soggetti del
raggruppamento, del procuratore speciale

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi del D. Lgs 196 del 30.06.2003, i dati forniti dalla imprese concorrenti sono trattati per le finalità connesse alla
presente gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, il loro conferimento è obbligatorio per le
ditte che vogliano partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla L. n. 241/1990
e dalla normativa vigente in materia.
N.B. il presente modello va compilato e sottoscritto, allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità.
-dalla persona fisica offerente;
-dal titolare, in caso di impresa individuale;
-dal legale rappresentante, in caso di società;
-da tutti i soggetti offerenti in caso di raggruppamento di più soggetti;
-dal soggetto munito di procura speciale;
-dall’offerente per persona da nominare.

