                                                                                                                      In bollo 
MODELLO A

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ASTA E DICHIARAZIONE UNICA 


OGGETTO: ASTA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ALIENAZIONE DEL TERRENO  “LOTTO________”

Il sottoscritto …...................................................….........................................................................
nato a…...................................................................... il …..............................................................
in qualità di ….................................................................................................................................
dell’Impresa ....................................................................................................................................
con sede legale in …...................................................................... Cap..........................................
Prov.................................Via / Piazza..........................................................., n. ……………........
(eventuale) sede amministrativa in ….............................................................................................
Cap. …................Prov..............Via / Piazza…............................................... n. …........................
Tel. …........................................................................ Fax …........................................................
Codice fiscale ..................................................... Partita IVA.......................................................

Dopo avere preso visione dell’avviso d’asta e dei documenti ad esso correlati

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto 

In forma singola quale persona fisica o titolare di impresa individuale

Ovvero

Quale legale rappresentante del seguente soggetto:

………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

Ovvero

Quale legale rappresentante del soggetto facente parte della comunione o del raggruppamento temporaneo così composto:

………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Con la seguente partecipazione nella comunione o nel raggruppamento……………………………………………………………………………

Ovvero
 Quale procuratore speciale (come da copia autentica/originale allegata) di………………………… …………………………………………………………………………………………………………

A tal fine ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate


DICHIARA

Che il soggetto che dovrà acquistare l’immobile, i dati e qualifica di chi sottoscrive la domanda di partecipazione è:

1)  (se trattasi di società) che la Società  iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio industria ed artigianato di ________________________________________________ ed attesta i seguenti dati:
 di essere iscritto per attività________________________al Numero iscrizione___________________________ data___________ con la seguente forma giuridica________________________________________

a. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
b. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:
…..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2) (Se trattasi di società semplici, associazioni o soggetti non iscritti al registro delle imprese)
Denominazione o ragione sociale__________________________________________________
Sede legale___________________________________________________________________
Dati fiscali___________________________________________________________________generalità del sottoscrittore rappresentante legale e degli altri eventuali legali rappresentanti____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) (In caso di offerta in nome e per conto di terzi)  dati anagrafici del sottoscrittore_____________________________________________________________________ corredati dei dati anagrafici  del soggetto sul quale ricadranno gli effetti dell’aggiudicazione________________________________________________________________
Estremi dell’atto notarile di conferimento di procura speciale_________________________________________________________________________da allegare a pena esclusione  in copia conforme o in originale, per partecipare alla gara, specificazione se si tratta di offerta per persona da nominare______________________________________________________________________; 


(barrare le opzioni che interessano)

( ) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono  sulla moralità professionale; né per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

( ) che è stat emessa nei confronti del sottoscritto,  sentenza definitiva passata in giudicato o emesso  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono  sulla moralità professionale. (Specificare  altresì le condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...; 

- (se si tratta di persona giuridica)  che la stessa non è assoggettata a sanzione amministrativa  dell’interdizione all’esercizio dell’attività  o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 231/2001

 ( ) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- (Se si tratta di imprese individuali o società) che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e, che non è in corso alcuna delle predette procedure;

- di non trovarsi in una delle circostanze che, secondo la normativa vigente, costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione a pubblici appalti;
- che non sussistono i divieti speciali di comprare di cui all'art. 1471 del Codice Civile previsti per gli amministratori e pubblici ufficiali;
-  di non essere dipendenti del Comune che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano potere decisorio in merito; 
- di non essere i professionisti ovvero i legali rappresentanti della ditta cui sia stato affidato l’incarico di valutare l’immobile;
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi della legge 190 del 6 novembre 2012 e si impegna a rispettare quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune;
- di avere preso esatta cognizione della natura dell’asta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla stessa tali da consentire l’offerta;
- di aver preso visione dell'avviso d'asta e di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova il lotto ;
- di aver preso visione dell’unità immobiliare e di conoscerne la consistenza;

- di impegnarsi a versare al Comune di Cisano sul Neva, a pronta richiesta, senza muovere eccezione alcuna, il corrispettivo dell’acquisto con le modalità e i tempi previsti dall’avviso d’asta;
- di impegnarsi a mantenere l’offerta valida ed irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di proroga della stessa;
- il Domicilio eletto________________________________________________________________
L’indirizzo di posta elettronica_______________________________________________________
Il numero di fax___________________________________________________________________


Luogo e data. …....................................


TIMBRO e FIRMA
….......................................................



(Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti)

