MODELLO DICHIARAZIONE - (ALLEGATO A)

Spett.le
Comune di Acquanegra Cremonese
Via Stazione n. 128
26020 – Acquanegra Cremonese (CR)
OGGETTO:

Asta Pubblica - Acquisto IMMOBILI COMUNALI - lotto 1 e unico composto da
Porzione di area a servizi in Via Ambrosoli c.m. - foglio 9, particella 462/parte.
Importo a base d’asta €. 4.860,00 (scheda N° 01 dell’elenco approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 45 del 19/09/2017)

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto:

……………………………………………………………………………………

Nato (luogo e data di nascita)

Nato a………………………………………………il…………………………

Residente

Comune
di
…………………...
Prov.
…………………………………………….

con codice fiscale n.:

……………………………………………………………………………………

……

Via/p.zza

Numero di telefono
Numero di fax
e-mail

IN PROPRIO
IN FORMA CONGIUNTA CON ALTRI SOGGETTI
(indicazione di tutti i soggetti
che
partecipano ……………………………………………………………………………………
congiuntamente)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Nominativo del rappresentante
e mandatario che sarà unico ……………………………………………………………………………………
referente
nei
confronti
dell’amministrazione per tutto …………………………………………………………………………………...
quello che riguarda la gara ed i
rapporti conseguenti.
ovvero
IN QUALITA’ DI
legale rappresentante
società/impresa:
con sede in:

della ……………………………………………………………………………………

Comune di …………………………………… Prov. ……….…… Cap. …………………..……..
Via/p.zza ……………………………………………………………………………………………..
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con codice fiscale n.:

……………………………………………………………………………………

e con partita IVA n.:

……………………………………………………………………………………

Iscritta
alla
Commercio di:

Camera

di ……………………………………………………………………………………

Numero d’iscrizione

……………………………………………………………………………………

Data d’iscrizione

……………………………………………………………………………………

INPS matricola azienda ……………………………...... INPS

competente

INAIL codice azienda ……………………………….. PAT INAIL
ovvero

sede ………………………………....

………………………………….

IN QUALITA’ DI PROCURATORE DELLA STESSA SOCIETA’ IN FORZA DI PROCURA
Procura

Rep. n. ………………………… in data……………………………………..
del Dottor. …………………………… Notaio in ………………………….

Ai fini dell’acquisto degli immobili di cui all’oggetto,consapevole delle sanzioni civili e penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o esibizione di atto falso o contenente dati non
più rispondenti a verità, sotto la propria esclusiva responsabilità
dichiara ai sensi del DPR 445/2000 quanto segue:
a) (in caso di persona giuridica) che i soci, i legali rappresentanti e gli altri soggetti con potere
di rappresentanza attualmente in carica con indicata la relativa qualifica sono:
Sig. ………………………………….

Nato a ……………

Residente in …………………… Prov………….

In qualità di: ………………………. Il …………………….

Via ……. …………………………………………..

Sig. ………………………………….

Residente in …………………… Prov………….

Nato a ……………

In qualità di: ………………………. Il …………………….

Via ……. …………………………………………..

b) di ben conoscere l’immobile oggetto dell’offerta e che non sarà possibile dar luogo ad
azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo, per qualche materiale errore
nella descrizione del bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo di gara, nella
indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa e delle coerenze, sebbene
eccedente la tolleranza stabilita dalla legge;
c) di aver preso visione della documentazione di gara cui si riferisce l’offerta presentata,
nonché di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, di
accettarle tutte integralmente, incondizionatamente e senza riserve e di formulare l’offerta
tenuto conto delle indicazioni, avvertenze, condizioni e prescrizioni tutte contenute
nell’avviso d’asta, senza riserva alcuna;
d) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, della conformità dei luoghi, e di tutte
le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione
dell’offerta.
e) che a proprio carico (o nel caso di società o altri Enti, a carico del/i legale/i
rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza) non sono state pronunciate
condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione
della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e
l’inesistenza di cause ostative di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del D.Lgs.159/2011
comportante gli effetti di cui all’art.67 dello stesso Decreto;
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f)

l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in
corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
g) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la gara;
h) che nei confronti del sottoscritto, dei soggetti di cui al punto a), e della società
………………………………. non sussiste alcuna delle cause di impedimento a contrarre con
la pubblica amministrazione;
i) di essere edotto delle condizioni cui è sottoposta l’alienazione, ed in particolare:
- La vendita viene fatta con la determinazione del prezzo a corpo e non a misura, nello
stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova quanto oggetto del presente bando,
con ogni inerente diritto, pertinenza, accessione, fissi ed infissi, con i relativi pesi ed oneri,
servitù attive e passive, note ed ignote anche se non dichiarate, tanto apparenti che
non apparenti; lo stato dell'immobile sarà quello risultante alla data di consegna dello
stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve;
j) Tutte le spese contrattuali, comprese quelle accessorie per tasse, imposte, bolli, etc., oltre a
quelle per il frazionamento/accatastamento dell’immobile saranno interamente poste a
carico dell'aggiudicatario e dovranno essere versate secondo le modalità stabilite dal
rogante. Dalla data del rogito si trasferiranno all'aggiudicatario le imposte, tasse ed oneri di
ogni specie relative all'immobile.
A garanzia dell’impegno assunto allego:
- Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscritto a garanzia dell’autenticità della sottoscrizione stessa come prescritto dagli
articoli 21 e 38 del DPR 445/2000.
-

Ricevuta di avvenuto versamento mediante bonifico bancario irrevocabile a favore del
Comune di Acquanegra Cremonese, secondo le modalità di cui al bando di gara,
della somma di € 486,00 pari al 10% dell’importo posto a base di gara a titolo di caparra
confirmatoria

-

procura speciale in originale o in copia autenticata (solo nel caso in cui si partecipi alla
trattativa a mezzo procuratore).

Data ...................................................
SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERENTE
………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196 del 30/6/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ...................................................
SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERENTE
………………………………………………………………………
Indicare le modalità di restituzione della cauzione versata al Comune nel caso in cui l’offerta
presentata non dovesse risultare aggiudicataria:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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