MODELLO A
(PERSONE GIURIDICHE)
MARCA DA BOLLO
(€ 16,00)
Spett.
COMUNE DI VALLATA
Corso Kennedy, 1
83059 VALLATA (AV)
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER
L’ALIENAZIONE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VALLATA
Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________ nato il___________ a
_______________ residente a _______________________ Via _______________________ N.
_____
Cod.
fisc.
______________________________tel.___________________email______________________
Quale (legale rappresentante / procuratore) _______________________________________ della
Ditta/Impresa/Società/Ente/Associazione_______________________________________________
_______
________________________________con sede in _________________________________
Via_____________________________N._____Part.
IVA__________________________________
____________________tel___________________fax__________________email______________
______
iscritta al Registro delle Imprese di __________________al n.___________________
In riferimento all’avviso di Asta Pubblica per l’alienazione di n. 1 fabbricato di proprietà del Comune
di Vallata sito in Via Papa Giovanni XVIII censito al N.C.E.U. al Foglio 17 part. 1558, con la presente
CHIEDE
Di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione del fabbricato in oggetto, di proprietà del Comune
di Vallata;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/00, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a
seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente,
mendace,
DICHIARA
che la Ditta/Impresa/Società/Ente/Associazione non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabilite, e che a carico
della medesima non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette
situazioni o di ogni altra procedura equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono
stabilite, e che procedure del genere non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data
dell’avviso d’asta, né si trovi in stato di cessazione e/o di sospensione dell’attività;
che nei confronti della Ditta/Impresa/Società/Ente/Associazione non sono operative misure
cautelari interdittive ovvero di divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
che nei confronti della Ditta/Impresa/Società/Ente/Associazione non è stata emanata sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,

corruzione, frode, riciclaggio, quale definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo
1, Direttiva CE 2004/18;
che il titolare, se trattasi di impresa individuale, tutti i soci, se trattasi di società, e
indipendentemente dai poteri di rappresentanza, tutti i soci accomandatari, se trattasi di società
in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni
altro tipo di società, ente o associazione:
a) non è/siano sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione delle misure di
cui alla normativa contro la criminalità mafiosa (non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965 e s.m.i.;
b) è/sono in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
c) non incorre/incorrono in alcuno dei speciali divieti di comprare stabiliti dall’art. 1471 del Codice
Civile;
DICHIARA ALTRESI’
Di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui
intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del bando di gara;
Di aver preso visione dell’Avviso di Asta Pubblica e di accettarne tutte le condizioni;
Di aver visitato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e/o di aver conoscenza della
sua ubicazione e composizione, nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare
quindi il prezzo fissato per la gara congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;
Di avere verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta;
anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica;
Di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali;
Di aver provveduto al versamento della cauzione pari al 10% del prezzo posto a base d’asta
(ALLEGARE RICEVUTA ATTESTANTE IL DEPOSITO CAUZIONALE)
Di autorizzare il Comune di Vallata al trattamento dei proprio dati personali ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003

Luogo e data

SI ALLEGA
- Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità
- Ricevuta attestante il deposito/versamento della cauzione

il Concorrente
(firma per esteso e leggibile)

