ALLEGATO B)
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA

(da rendere in bollo)
Al Sig. SINDACO
del Comune di Acqualagna
Piazza Mattei,9
61041 ACQUALAGNA
OGGETTO: PUBBLICO BANDO PER LA VENDITA ALL’ASTA DI IMMOBILI
COMMERCIALI SITI IN PIAZZA MATTEI AD ACQUALAGNA.

Il sottoscritto …………………………….………………………….…………………
nato il……………………….. a ……….…………………………………….… (....).
residente a………………………....................................................…..…….(....)
via……………………….....................................................................………….
in qualità di……………………………..……………………………………………
della Società ……………………………… ……………………………………….
con sede legale in……………………..……....…………………………………...
con codice fiscale n……………………………..………………………………….
con partita IVA n………………..………….……………………………………….
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/28.12.2000, consapevole
delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
non veritiere ivi indicate ed anche per conto dei soggetti indicati alla lettera d)
relativamente alle situazioni di cui alle lettere a), b) e c);

DICHIARA
Di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni dell’avviso
d’asta, delle specifiche tecniche ed urbanistiche relative all’area posta in
vendita e di tutti gli elaborati richiamati nelle stesse;
Di aver preso visione dell’immobile per il quale partecipa all’asta e di
impegnarsi ad acquistarlo, in caso di aggiudicazione, nello stato di fatto e di
diritto in cui viene posto in vendita, a corpo e non a misura e con tutti i diritti
attivi e passivi su di esso ricadenti.
Di essere in regola con le vigenti disposizioni
delinquenza mafiosa;

in materia di lotta alla

DICHIARA INOLTRE
a) di non essere interdetto, inabilitato e che a suo carico non sono in corso
procedure per nessuno di tali stati, nonché l'inesistenza, a suo carico, di
condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) di non aver riportato sentenze e condanne con il beneficio della non
menzione ovvero di irrogazione di pene patteggiate ovvero di applicazione della
misura di sorveglianza speciale ovvero annotazioni di sentenze, ancorché non
definitive, relative a reati che precludono la partecipazione a gare promosse
dalla Pubblica Amministrazione;
c) di non avere liti pendenti, in sede giudiziale, nei confronti del Comune;
d).nel caso il concorrente sia una Ditta individuale, una Società di fatto, una
società commerciale comprese le cooperative e i consorzi, (società in nome
collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società a
responsabilità limitata) che l'Impresa è iscritta nel Registro delle imprese della
Camera di Commercio di ……………………………………………………….per
l'attività di ……….…………………………………………..…………………...…ed
attesta i seguenti dati :
numero di iscrizione……………… .data di iscrizione……….……………………..
durata della ditta/data termine ….................................................................
forma giuridica…………….………………........................................................…..
e) che negli ultimi cinque anni non è stata presentata dichiarazione di
fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o
amministrazione controllata ;
f) (nel caso il concorrente sia una società cooperativa edilizia): di essere iscritto
nel Registro Prefettizio in corso di validità ;
g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.lgs. n°
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
………………………….………, lì ……………..………
( luogo )

( data )

FIRMA (leggibile)
......................................................

N.B.
La dichiarazione, se non autenticata, deve essere corredata da fotocopia di documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.

