“MODELLO A”
Spett.le
COMUNE DI SANTA GIULETTA
Via Martiri Libertà, 7
27046 – Santa Giuletta (PV)

OGGETTO : “PROCEDURA APERTA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALE – DICEMBRE 2018 – LOTTO N. ….".

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto .................................................................................................................
nato il…………………………………a…………………………………………………………………………………………………
in qualità di ................. ……………………
dell’impresa ............................................
Con sede in ...............................................................................................................
Codice fiscale n .................................................................
Partita IVA n ………………………………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per la vendita di immobile di proprietà comunale
indicata in oggetto (LOTTO N. ….), come :
ο

persona fisica
ovvero

ο

legale rappresentante della società

a tal fine ai sensi degli artt. 46 del D.P.R.28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci o reticenti, ivi indicate,

DICHIARA

- di non aver riportato a suo carico (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;
- per le persone giuridiche, di essere iscritte nel registro delle imprese;
- di non trovarsi (personalmente o l’impresa o la persona che rappresenta) nelle cause
ostative di cui all’art. 1 della legge n. 575/1965 come modificato dall’art. 3 della legge
n. 55/1990 (disposizioni antimafia), con particolare riferimento all’art. 38 del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- di non essere interdetto o inabilitato e che a proprio carico non sono in corso procedure per
la dichiarazione di nessuno di tali stati;
- di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di amministrazione controllata e
di concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la procedura;
- di aver preso visione dei luoghi oggetto di alienazione, di accettare integralmente
quanto previsto nel bando di gara e di aver preso cognizione dello stato di fatto e di
diritto dell’immobile per il quale si intende presentare l’offerta.

Si allegano alla presente domanda di partecipazione :

• copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità;
• ricevuta attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale pari al 10%
del valore del prezzo a base d’asta;
• procura speciale in originale o in copia autenticata (solo nel caso in cui il
concorrente partecipi alla gara a mezzo procuratore);

............................. .lì .........................

FIRMA

