Allegato BUSTA “A”
Documentazione

AL COMUNE DI PORTO TOLLE
P.zza Ciceruacchio, 9
45018 PORTO TOLLE (RO)

Oggetto:

Domanda di Partecipazione tramite Offerta Segreta all’Asta Pubblica
per l’alienazione di beni immobili di proprietà del Comune di Porto
Tolle. III° INCANTO. POSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO .
LOTTO _____

Il sottoscritto_____________________________________nato a _____________________
Prov.(___) il______________________C.F. _____________________________residente a
_______________________Prov. (____) via/piazza________________________________
n._______________________( se l’offerente non è persona fisica ) con la qualifica di
__________________________nato a__________________Prov.(___)il________________
C.F.

_____________________________residente

a

_______________________Prov.

(____)via/piazza________________________________n._____della__________________
_____con sede in via/piazza___________________________n.______
P.IVA____________________________

CHIEDE
di partecipare all’Asta indetta il giorno 21.06.2011 alle ore 9.30 presso il Comune di Porto
Tolle con sede in Piazza Ciceruacchio n. 9 le relativa al LOTTO ____:
per il quale si impegna irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a corrispondere al
Comune di Porto Tolle secondo le modalità previste nell’Avviso d’Asta il prezzo indicato
nell’Offerta Economica contenuta nella BUSTA “B”.

DICHIARA
di aver preso conoscenza e di accettare tutto quanto previsto e contenuto nell’Avviso d’Asta
ed in particolare di:

 aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di
gara;
 aver preso visione della perizia di stima disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
 accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione edilizia ed urbanistica in
essere del bene per cui viene presentata l’offerta;
 aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la
situazione di fatto e di diritto dell’immobile, come “visto e piaciuto”, per il quale viene
presentata l’offerta;
 di accettare le modalità di pagamento come meglio descritte nel bando;
 aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse le
spese di pubblicazione del bando, i bolli, le imposte e tasse, nonché gli oneri e le spese
notarili) relativi alla vendita degli immobili, alla procedura d’Asta ed ai relativi verbali di
aggiudicazione saranno totalmente a carico dell’acquirente;
 di accettare il fatto che l’aggiudicazione è definitiva per l’acquirente, mentre per il Comune
di Porto Tolle diventerà tale alla determinazione di alienazione dell’area di cui trattasi e
all’approvazione del verbale di gara;
 aver preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione dell’immobile
oggetto della vendita, la stipula del contratto di compravendita ed il pagamento integrale
del prezzo dovranno avvenire entro il termine fissati dall’Avviso d’Asta;
 aver preso conoscenza che nel caso di mancata effettuazione dei pagamenti nei termini
fissati risolverà la vendita e il deposito cauzionale sarà trattenuto dal Comune di Porto
Tolle, senza necessità di diffida o di qualunque atto legale;
 aver preso conoscenza che la mancata stipula del contratto nei termini previsti obbliga
l’aggiudicatario al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Porto Tolle oltre alla
perdita del deposito cauzionale.

DICHIARA
Inoltre se a concorrere sia persona fisica:
•

di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e delle proprie facoltà e non
risulta in stato di morosità nei riguardi di terzi o di fallimento;

•

di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti
penali in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;

•

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa.

se a concorrere sia un impresa individuale:
•

di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
___________________________;

•

di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in
ogni altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di
una di tali situazioni;

•

di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti
penali in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;

•

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa.

se a concorrere sia un’impresa esercitata in forma societaria:
• che la Società è scritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
__________________________________________;
•

i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi
poteri sono _________________________________________;

•

di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per
reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la
pubblica amministrazione e che, per quanto a sua conoscenza, un tanto vale anche
per gli altri amministratori e legali rappresentanti;

•

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa e che, per quanto a sua conoscenza, un
tanto vale anche per gli amministratori e legali rappresentanti;

•

che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato
preventivo o in ogni altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

•

(per cooperative, onlus, ecc.): che la società è iscritta negli appositi registri istituiti
presso la Prefettura di_____________ al nr. __________ ovvero presso il Ministero
del ____________________ al nr.______.

Ai fini della presente proposta, il recapito al quale dovrà essere trasmessa qualsiasi
comunicazione è il seguente:
Domiciliato in ____________________________ Prov.(___)via/piazza__________________
n.___n. tel._________________________________
Si allega copia di fotostatica di un documento d’identità ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Con osservanza.
_________________,lì__________________

Firma

