
MODELLO 2 da inserire nella BUSTA A)  

Spett.le  

COMUNE DI ROCCA PIETORE 

Loc. Capoluogo 2  

32023  ROCCA PIETORE   BL   

 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA AD OFFERTE SEGRETE PER ALIENAZIONE LOTTI 

EDIFICABILI COMPRESI NELLA LOTTIZZAZIONE “MASAREI DEL COL” IN Z.T.O. DI 

TIPO “CM” CON INDICE PARI A 1,45 MC/MQ. 

 

Domanda di partecipazione (società – enti -associazioni) 

 

Il/la sottoscritt_ _______________________________________________________ , nat_ a 

___________________________________ il _____________________, residente in 

___________________________________ (Prov.___), Via __________________________ n._____, Codice 

Fiscale _____________________________________________________ Telefono 

_____________________________ e-mail _______________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

- �di partecipare alla presente procedura nella seguente forma (barrare una delle opzioni indicate):                                                                   

• �singolarmente,   

• in forma congiunta con altri soggetti,  

 

- di avere diritto / di NON avere (cancellare il caso che non ricorre) diritto all’esercizio della prelazione 

agraria prevista dalla normativa vigente, da dimostrarsi in caso di aggiudicazione;  

- che la società/ente/associazione non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 

amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale;  

- che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, non è stata 

pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;  

- che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, non sussista il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

- che tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, non siano sottoposti a 

misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di una delle misure previste dalla normativa 

contro la criminalità mafiosa;  



- di aver preso attenta e integrale visione del presente bando di gara e di accettare incondizionatamente 

tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o in esso richiamate;  

- di aver preso visione e conoscenza degli immobili in vendita e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione 

definitiva, ad acquistarli a corpo e non a misura con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, censi, 

canoni, livelli nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova che si conosce e si accetta senza riserve;  

- di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione e di trasformazione urbanisticoedilizia previste 

dalla normativa urbanistica e dalle regole del vigente P.R.G. del Comune di Rocca Pietore;  

- di consentire ai sensi del Reg. Eu 2016/679 al comune di Rocca Pietore il trattamento dei propri dati 

personali ai soli fini dell’espletamento della procedura di gara in oggetto.  

Dichiara in particolare di accettare in forma esplicita le condizioni di pagamento fissate dal  bando di gara.  

 

 

Luogo a data ______________________  

 

In fede 

(firma leggibile e per esteso) 

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

 

 

 

AVVERTENZA: nel caso di partecipazione congiunta la presente dichiarazione dovrà essere resa 

distintamente da tutti i soggetti e tutte inserite nell’unica BUSTA A).  

 

ALLEGARE:  

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

- fotocopia di procura speciale o altro documento attestante i poteri di firma del sottoscrittore. 


