ALLEGATO A)
DA INSERIRE NELLA BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Da presentare:
a) nel caso di offerta singola da parte del soggetto che presenta l’offerta o dal titolare dell’impresa individuale o dal
legale rappresentante in caso di società o ente privato diverso dalle società;
b) nel caso di offerta presentata da più soggetti, distintamente da ciascuno di essi.

OGGETTO: BANDO DI ASTA PUBBLICA - ALIENAZIONE TERRENO NCEU TARCENTO,
FOGLIO 30, PARTICELLA 584 - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva dati
offerente.

Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________ il ______________
residente a ____________ in Via/Piazza __________________ n. _________ codice fiscale
______________________________
_______________________

telefono

posta

____________________________

elettronica

certificata

PEC

(se

mail

posseduta)

________________________________________ cui inviare tutte le comunicazioni inerente il
presente procedimento;
(se il concorrente è diverso dalla persona fisica) in qualità di _________________________ della
________________

con

________________

sede

________________________

codice

__________________________
_______________________

fiscale

__________________

telefono
posta

Via/Piazza__________

elettronica

n.

partita

iva

____________________________

mail

certificata

PEC

(se

posseduta)

________________________________________ cui inviare tutte le comunicazioni inerente il
presente procedimento:
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto.
Inoltre, per le finalità di cui all’oggetto, a sensi del decreto del Presidente della repubblica
28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste di cui
all’articolo 76 del predetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci:
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA
(indicare con una X la dichiarazione attinente alla propria situazione)

Che concorre all’asta in oggetto:
□ singolarmente;
□ insieme ai seguenti altri soggetti: (indicare gli altri soggetti partecipanti: nome, dati anagrafici,
residenza, codice fiscale):
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
□ Che concorre come persona fisica e dichiara:
di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
-

(indicare con x la voce che interessa):

□ di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in
corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;
□ di avere riportato le seguenti condanne penali:
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali corso per reati che comportano la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione _____________________
_______________________________________________________________________________;

□ Che concorre quale titolare di impresa individuale e dichiara:
- di essere iscritto al registro delle imprese presso al Camera di Commercio di ______________
al n. ____________________ ;
- di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni altra
analoga situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
- (indicare con x la voce che interessa):
□ di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in
corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;
□
di
avere
riportato
le
seguenti
condanne
penali:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali corso per reati che comportano la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione __________________
_______________________________________________________________________________;

□
Che concorre quale legale rappresentante di impresa esercitata in forma societaria e
dichiara:
- che la società è iscritta al registro delle imprese presso al Camera di Commercio di
______________ al n. ______________;
- che i nominativi degli amministratori, legali rappresentanti e tecnici della società con i relativi
poteri sono:

Cognome e nome

-

-

Codice fiscale

Residente a/via/n.

Luogo e data di
nascita

Carica ricoperta

che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in
ogni altra analoga situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
(per cooperative, onlus, ecc.): che la società è iscritta negli appositi registri istituiti presso
____________________________________ di _____________ al n. __________ ovvero
presso il ______________________________del _________________ al n. ________.

□ Che concorre quale rappresentante di un ente privato diverso dalle società:
- i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti con i relativi poteri sono:
Cognome e nome

Codice fiscale

Residente a/via/n.

Luogo e data di
nascita

Carica ricoperta

-

di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per reati che
comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione e che, per quanto a sua conoscenza, un tanto vale anche per gli altri
amministratori e legali rappresentanti;
- Allega alla presente dichiarazione:
a) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo;
b) copia conforme all’originale dell’atto da cui risulti il conferimento al sottoscritto del
potere di rappresentanza dell’ente.

IL SOTTOSCRITTORE DELLA PRESENTE, OLTRE A QUANTO SOPRA RIPORTATO,
DICHIARA
-

di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola
equa;

-

-

-

di rinunciare sin d’ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualsiasi titolo nel caso in cui
l’Amministrazione interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto di
compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione della cauzione;
di autorizzare il trattamento con modalità cartacea e/o informatica dei propri dati personali
unicamente per la presente procedura, a sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e del
regolamento UE 679/2016 e della legge 101/2018;
di accettare che tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento avvengano a mezzo
posta elettronica ordinaria o PEC indicata.

Data, ____________________
______________________________
(sottoscrizione)

Allega copia di un documento valido di identità personale.

