DICHIARAZIONE ED ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL’OFFERTA
Ai sensi della Legge n. 689/1981 e del D. Lgs n. 196/2003
Il sottoscritto ……………………………………………………………..…...., nato a …………...
…………….. il ………………., residente a ……………………………….….. in Via .
……………….………, C.F. ………………….. P.I. ……………………. , in riferimento al bando
d’asta pubblica per l’alienazione del COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “CASA DALLA
ROSA” CON RELATIVE PERTINENZE AGRICOLE – gara del giorno 20 Settembre 2010;
DICHIARA
-

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689;

-

di autorizzare il Comune di Asolo al trattamento dei dati personali, le informazioni e la
documentazione trasmessa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
ALLEGA

i seguenti documenti, (barrare le voci interessate):










Busta piccola contenente l’offerta segreta, chiusa e controfirmata sui lembi;
Certificato del Casellario Giudiziario rilasciato dalla competente Procura della Repubblica, dal
quale risulti che non esistono sentenze definitive che comportino la perdita o la sospensione della
capacità contrattuale;
Certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risulti l’età e che non sono in corso procedure
di interdizione e di inabilitazione;
Certificato della Camera di Commercio dal quale risultino le generalità della persona che abbia la
rappresentanza della ditta individuale o della società di fatto o della società commerciale e che non
pendono alcuna procedura fallimentare, di liquidazione, di concordato e amministrazione
controllata;
Documento comprovante la volontà del rappresentato di acquisire l’immobile in vendita, in caso di
Società, Enti, ecc.
Originale della procura speciale autentica della persona che partecipa in nome e per conto di altre
persone fisiche;
Fotocopia del documento di identificazione valido del sottoscrittore.
N.B. Sono sostituiti da autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 i documenti di cui ai
punti nn. …………………..(completare).
Data……………………

Firma …………………………………………………

( La presente dichiarazione debitamente compilata va inserita nel plico grande, assieme
all’offerta segreta in busta piccola, ai documenti da allegare di cui sopra e alla fotocopia del
documento di identificazione)

