GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE POSTO IN VIA
CA’ FITTAVOLI
MAPPALE 1758
Mod. A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa")

(COMPILARE DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. nato a
……………………………………… in data …………………………………. C.F.: …………………………………………….
residente a ………………………………………………………………. in Via ………………………………………………….
………………………………………………………..
(COMPILARE SOLO SE L’OFFERTA E’ PRESENTATA DA UNA PERSONA GIURIDICA)
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro) …………………….………..………………
……………………………………………………………………………………………. della impresa/ società (ragione sociale)
……………………………………..………………………………………………………………………………………………
con sede in …….……………………………..………………………………….. via ……………………………………………
………………………………………………………… P. I.V.A. ………………………………………………………………
ed a nome e per conto della predetta Società medesima;
(IN CASO DI SOCIETA’ DI LEASING RIPORTARE I DATI DEL SOGGETTO UTILIZZATORE)

DICHIARA

In riferimento alla gara mediante asta pubblica indetta dal Comune di Barzana, per la vendita
dell’immobile posto in via Cà Fittavoli mappale 1758.
(COMPILARE DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI)
 di presentare l’offerta (barrare la casella corrispondente):


a nome proprio



per conto di terze persone
DICHIARA ALTRESÌ



nel caso di persone giuridiche (società ecc…): che la medesima non si trova in stato di fallimento, liquidazione,
cessazione di attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo;



nel caso di persone giuridiche (società ecc…): che la medesima non abbia in corso procedimenti per la
dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente;



che nei confronti del soggetto (anche dei legali rappresentanti nel caso di ditte ecc..) non sia mai stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per delitti
finanziari;



che il soggetto offerente non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
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di avere preso conoscenza mediante sopralluogo sul posto delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali;



di accettare le condizioni previste nel bando di gara in particolare alle spese a carico dell’acquirente (relative all’
accatastamento, al frazionamento e ogni ulteriore onere susseguente) e di essere edotto del fatto che la vendita
medesima viene effettuata “a corpo”, nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova;



nel caso di persone giuridiche (società ecc…): che i titolari, di cui alle successive lettere a) e b), non hanno
pendenze giudiziali risultando il “nulla da rilevare” sul rispettivo certificato generale del casellario giudiziale:
a) imprese individuali: per il titolare dell’impresa e per il direttore tecnico se questi è persona diversa dal titolate;
b) società commerciali e cooperative: per il direttore tecnico e per tutti i componenti se trattasi di società di fatto o
in nome collettivo, per il direttore tecnico e per tutti gli accomodatari se trattasi di società in accomandita
semplice, per il direttore tecnico e per tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per ogni altro
tipo di società;



di allegare alla presente dichiarazione fotocopia, in carta semplice, del documento di identificazione personale;



di accettare senza condizioni tutte le indicazioni previste nel bando di gara ;



ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dichiara di prendere atto che i
dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente domanda, per esigenze di tipo operativo e gestionale per
l’espletamento della gara e pertanto saranno trattati in maniera informatizzata. Sono comunque fatti salvi i diritti come
“interessato” cui si riferiscono i dati personali trattati, previsti dall’art. 13 del Dlgs 196/2003. Titolare del trattamento dei
dati è: Comune di Barzana con sede in Marconi, 9 – 24030 Barzana (Bg).

Nel caso in cui l’offerta sia effettuata per conto di un mandante,
DICHIARA ALTRESÌ
che il soggetto mandante possiede tutte le caratteristiche ed è a conoscenza di tutte le condizioni di cui ai precedenti punti.

Data ……………………………………

Firma …………………………..

N.B.:
o Allegare fotocopia semplice del documento di identità personale di chi firma
o La presente deve essere inserita all’interno del plico di invio, fuori dalla busta dell’offerta.
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