ALLEGATO A1

in bollo

AL SINDACO DEL COMUNE DI
LAMA MOCOGNO MO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ ASTA PUBBLICA DEL 7/06/2016 PER LA
VENDITA DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATA
“CAMPING VALVERDE” E CONNESSA DICHIARAZIONE.
Per le persone fisiche

Il sottoscritto
Nome e Cognome_____________________________________________________________
Nato a __________________il ______________e residente in__________________________
Via _________________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________

Per le persone giuridiche ( società o enti di qualsiasi tipo)
Denominazione\ragione sociale___________________________________________________
Sede legale ___________________________________________________________________
Iscrizione al Registro delle Imprese ________________________________________________
Codice Fiscale\P.I. _____________________________________________________________
Generalità del legale rappresentante\sottoscrittore dell’offerta ( nome e cognome, luogo e data di
nascita________________________________________________________________________

CHIEDE
- di partecipare all’asta per l’acquisto della “Struttura denominata Camping Valverde “ di cui
all’avviso di asta pubblica in oggetto, in qualità di:
persona fisica;
ovvero
persona giuridica
ovvero
Società

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole dele responsabilità e
sanzioni penali stabilite dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,

dichiara sotto la propria responsabilità
se persona fisica:
− di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
− di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e
che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
− l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

se persona giuridica
-se a concorrere sia impresa individuale
−di essere Titolare dell’Impresa;
−che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese di ………….;
−che l’Impresa non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in
ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
−che il titolare non ha riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
−che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva
del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
-se a concorrere sia impresa esercitata in forma societaria:
− che la Società è iscritta al Registro delle Imprese di …………;
− i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della Società con i relativi poteri;
− che la Società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in
ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
− che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società non hanno riportato
condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
− che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva
del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- se a concorrere sia Ente privato diverso dalle Società:
− di essere legale rappresentante dell’Ente;
− i nominativi delle persone designate a rappresentare legalmente la persona giuridica;
− che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Ente non hanno riportato
condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare
con la Pubblica Amministrazione.

Per tutti:
- Di obbligarsi ad acquistare il bene nello stato di fatto in cui si trova;
- Di aver visionato il bene e di aver verificato la sua idoneità all’attività produttiva alla quale è
destinato e di esonerare la parte venditrice da ogni responsabilità per i vizi della cosa oggetto di
vendita e di obbligarsi a riprodurre tale dichiarazione nel contratto di compravendita.
- Di obbligarsi ad accettare che nel rogito sia inclusa la seguente clausola: “Le parti convengono di
escludere le garanzie per i vizi della cosa venduta ai sensi dell’art. lo 1490 del Codice Civile”.
- Di avere visionato tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa al bene oggetto di
vendita.
- Di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso d’asta ;
- Di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa.
- ai fini della proposta elegge il seguente domicilio ( solo se diverso dalla residenza/sede legale)
…………………………Via
N. tel…………………

( Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi
dell’art. 38, 3° comma, del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.).

Data
Firma

