Allegato C) - ISTANZA PERSONA GIURIDICA

OGGETTO: ASTA PUBBLICA DEL GIORNO ____________ PER LA VENDITA DI EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE
SITO IN VIA BATTISTI A VASCON DI CARBONERA

IL SOTTOSCRITTO ...............................................................................................................
NATO A............................................................ IL .................................................................
RESIDENTE NEL COMUNE DI..............................................................................................
PROVINCIA..............................(........) VIA/PIAZZA..............................................................
CODICE FISCALE..................................................................................................................
IN QUALITÀ DI ......................................................................................................................
DELLA SOCIETà / ENTE .......................................................................................................
CON SEDE LEGALE IN .........................................................................................................
P.IVA ...............................TEL.........................FAX.............................E-MAIL ......................
ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI....................................................................
NUMERO D’ISCRIZIONE.......................................................................................................
DATA D’ISCRIZIONE.............................................................................................................
LEGALE RAPPRESENTANTE ..............................................................................................
................................................................................................................................................
IN PROPRIO/OPPURE PER CONTO DI ...............................................................................
IN QUALITA' DI ......................................................................................................................
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA

- che l'impresa/Ditta/Società è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti;
- che l'impresa/Ditta/Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
- che l’impresa/Ditta/Società non versa in stato di sospensione o cessazione dell'attività
commerciale;
- che non sussistono a carico della medesima sanzioni interdittive di cui all'art. 9 lettera c) del D.
Lgs.08.06.2001 n. 131 e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la
gara;
- che le persone designate a rappresentare ed impegnare l'Impresa/Ditta/Società verso terzi non
hanno riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n.
55;
- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito l’operatore economico;
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- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito
l’operatore economico;
- di aver preso attenta ed integrale visione del presente bando di gara e di accettare
incondizionatamente tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o da esso richiamate;
- di avere esatta cognizione dell’immobile posto in vendita, della sua ubicazione, consistenza e del
suo stato attuale di manutenzione, nonché di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in
cui esso si trova, che si accetta senza riserve, con particolare riferimento alla situazione
amministrativa, urbanistica e catastale;
- di comunicare tempestivamente, in caso di aggiudicazione della gara, il nominativo del notaio
incaricato per la stipula dell'atto di compravendita;
- di impegnarsi ad assumere incondizionatamente tutte le spese contrattuali e inerenti al trasferimento
della proprietà;
- di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l'aggiudicazione non produce alcun effetto
contrattuale e traslativo, e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto
definitivo di compravendita;
- di impegnarsi ad effettuare il rogito contrattuale di compravendita entro trenta giorni dalla data di
richiesta scritta del Comune, fatti salvi i casi di oggettiva e dimostrata impossibilità;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta ed a versare il prezzo offerto e quant’altro
dovuto al momento della stipula del contratto di compravendita, da farsi secondo le modalità e i
termini indicati nel bando, pena l’incameramento della cauzione e fatto salvo il diritto al
risarcimento del maggiore danno;
- che il domicilio eletto ufficialmente al quale inviare formalmente tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura è il seguente (se diverso da quello della sede legale):
.................................................................................................................................................................
e di indicare quali altri recapiti a cui inviare comunicazioni i seguenti:
Casella PEC (posta elettronica certificata): .............................................................................................
Mail (posta elettronica non certificata): .................................................................................................
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 136/2010, il numero di conto dedicato (bancario
o postale) del quale si avvarranno per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’asta di vendita
è il seguente: .........................................................................................................................................;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che i dati personali
raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo comportano tutti i diritti previsti dal
Regolamento medesimo.

data .................................................................

firma .......................................................................
(dell’offerente persona giuridica)

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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