Allegato A

Spett.le
Comune di Castiglione delle Stiviere
Via Cesare Battisti n. 4
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione del lotto con destinazione residenziale
sito in Castiglione delle Stiviere, via Dottorina, denominato “Lotto 14”.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Comprensiva di dichiarazione avente valore sia di partecipazione di scienza e di volontà
che di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
Per le persone fisiche:
Nome e Cognome _________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________P.Iva_______________________
Per le persone giuridiche:
Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________
Sede legale______________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________P.Iva____________________________
Generalità del Legale rappresentante/sottoscrittore dell’offerta ______________________
________________________________________________________________________
Giustificazione

dei

poteri

di

firma

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Castiglione delle Stiviere – Ufficio
Tecnico – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – per la vendita del lotto di terreno con
destinazione residenziale edificabile sito in Castiglione delle Stiviere, via dell’Impresa,
identificato al Fg. 41 mappale 464 denominato “Lotto n. 14 sito in via Dottorina e,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
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DICHIARA
di partecipare con riserva di persona da nominare ai sensi dell’articolo 81, comma
4) del R.D. 23/05/1924 N. 827; (barrare se ricorre tale eventualità)
1. di accettare integralmente e senza riserve il contenuto e le clausole del Bando di
gara;
2. di essere nelle condizioni e possedere i requisiti generali per contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
3. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o cessazione dell’attività, e che
non esistono a proprio carico procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria;
4. di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione
Europea, ovvero (nel caso di stranieri imprenditori o amministratori di società
commerciali legalmente costituite, appartenenti a Stati che concedono trattamento
di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani) di avere la residenza in Italia;
5. di non avere trattamenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non è stata disposta
nei propri confronti una di tali misure;
6. che non sussistono a proprio carico sentenze di condanna (ovvero applicazione
della pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale) per reati che
incidono sulla moralità professionale;
7. di essere in regola in materia di contribuzione sociale e che al riguardo non
esistono gravi violazioni, definitivamente accertate, a proprio carico;
8. di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e
che al riguardo non esistono a proprio carico violazioni definitivamente accertate;
9. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, in materia di
tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
10. di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, i contenuti del
presente Bando nonché del Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 120 del 21/12/2018 e di tutto quanto contenuto
e stabilito nel presente bando;
11. di aver preso compiutamente visione della perizia di stima dell’immobile oggetto di
vendita e di essere consapevole di formulare offerta “a corpo” – fatte salve le
verifiche in sede di rogito effettuate dal notaio - per l’acquisizione dell’immobile,
nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con accessori e pertinenze,
diritti, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie, con azioni e ragioni;
12. di aver 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 e di accettare tale stato di fatto e di diritto, esonerando il Comune di
Castiglione delle Stiviere da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
13. di aver effettuato uno studio approfondito dell’oggetto dell’asta, di ritenerlo
adeguato e congruo con il prezzo corrispondente all’offerta presentata e di aver
vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola
equa;
14. di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio anche solo
parzialmente riconducibile allo stato o situazione di cui sopra, ad eccezione di
quanto esplicitato nell’articolo 1 del presente Bando;
15. di impegnarsi ad effettuare il pagamento del prezzo offerto al momento della stipula
dell’atto di compravendita, accollandosi tutte le spese inerenti e conseguenti;
16. l’iscrizione della Ditta/Società nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA come
segue:
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numero di iscrizione .....................................….......... e data di iscrizione ......……..
codice fiscale ..........................….......... forma giuridica attuale ..... ………………..
sede .........................….................................…….......................…...........................
per la seguente attività d’impresa:
…………………………………………………………….….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……….…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
(solo per le società):
costituita con atto in data ..........................……………….. capitale sociale in Euro
......................……………………………………… durata della società……………………
che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza
attualmente in carica sono i seguenti:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

(per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti (a):
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico

(per tutte le imprese): - che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando sono i seguenti :
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

Si allegano:
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-copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore/dei
sottoscrittori in corso di validità;
-originale o copia conforme all’originale della procura speciale in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata (nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dal procuratore).
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri
dati personali di cui alla presente dichiarazione ai soli fini per i quali è stata richiesta e per
gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data
………………………….……
Luogo e data ........................................................................

Firma .........................................
(leggibile e per esteso)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla
gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. 241/1990, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla normativa vigente/in materia di lavori pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Castiglione delle Stiviere (Mn).

4

