Schema domanda di partecipazione all’asta pubblica per alienazione di aree di proprietà comunale e dichiarazione sostitutiva –
Da utilizzare per le SOCIETA’ o ENTI DI QUALSIASI TIPO

Modello “A-2”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(e dichiarazione sostitutiva ai sensi dei D.P.R. 28.12.2000 n.-445)

AL COMUNE DI SIRMIONE
Piazza VIRGILIO 52
25019 SIRMIONE BS
OGGETTO: ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE (AREA) DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA
INSERITO NEL BANDO DI GARA COME LOTTO N.
II sottoscritto
Cognome

nome

nato a

Il

residente a

Prov.

Via

tel./Cell.

cod. fisc

E-maiI:

PEC :

in qualità di :
Titolare dell’lmpresa individuale denominata :

Legale/i rappresentanti della Società denominata :

Legale/i rappresentanti dell’ ENTE denominato

Iscritto presso la C.C.I.A.A. di

al n°

con sede a
n°

Tel.

via
Codice fiscale/partita iva

Mail/PEC :
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NELL’ ASSERIRE QUANTO SOPRA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.l2.2000 N.445, CONSAPEVOLE/I DELLE
SANZIONI PREVISTE DALL'ART.76 PER FALSE DICHIARAZIONI

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Sirmione per l’alienazione dell’immobile (area) di proprietà
comunale sito in via
indicato nel bando di gara come lotto n.

DICHIARA
-

che l’impresa individuale, ovvero la società oppure l‘ente, di cui sopra, è iscritta nel Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A.
di al numero
, come da certificato di iscrizione in
corso di validità, che si allega in copia ;

-

che la società o l‘ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e non abbia presentato domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di una di tali situazioni;

-

che il titolare dell‘impresa individuale, il legale rappresentante della società e gli eventuali componenti dell‘organo
amministrativo, i soci della società in nome collettivo, i soci accomandatari della società in accomandita semplice e
i consorziati in caso di consorzi o società consortili non hanno riportato condanne penali definitive che interdicano
- al momento della presentazione dell‘offerta – non si trovano nelle condizioni di incapacità di contrattare con
Pubbliche Amministrazioni;

-

nei cui confronti non siano operative misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare
contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.L.gs 08/06/2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche);

-

nei confronti del procuratore e nei confronti del titolare, se trattasi di impresa individuale – nei confronti di tutti i
soci se trattasi di società in nome collettivo e indipendentemente dai poteri di rappresentanza – nei confronti di
tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice - di tutti gli amministratori muniti di potere
di rappresentanza per ogni altro tipo di società – nei confronti del socio unico persona fisica ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società – nei confronti del legale
rappresentante per le associazioni:
 non sia pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative di cui rispettivamente all’articolo 6 ed all’art. 67 del D.L.gs. 06/09/2011, n. 159;
 non siano operanti sanzioni interdittive che importano l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione, ai sensi dell’articolo 32 ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni;
 non incorrano in alcuno degli speciali divieti di comprare stabiliti all’articolo 1471 del Codice Civile.

DICHIARA ALTRESI‘
-

di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara, compresa la
condizione che il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione alla stipula dell'atto con
l’Amministrazione comunale;

-

di aver preso conoscenza dei documenti disponibili presso il Comune di Sirmione in relazione al lotto oggetto di
vendita ed in particolare dei dati ed elementi indicazioni e prescrizioni risultanti nella scheda tecnica riferita al
lotto medesimo, incluso l’onere dell’eventuale frazionamento e di accettarli incondizionatamente;

-

di aver preso visione dell'immobile posto in vendita, di essersi reso conto dello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, di ben conoscere l'immobile nel suo valore e in tutte le sue parti e di accettare integralmente la situazione in
essere, come “vista e piaciuta”;

-

di essere a conoscenza che l'immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni e vincoli imposti dalle
vigenti leggi;
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-

di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola vincolante e
irrevocabile per il periodo di 180 (centottanta) giorni successivi a quello di svolgimento dell’asta;

-

di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione del lotto non produce alcun effetto traslativo e
che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto di compravendita e comunque solo ad avvenuto
ed integrale pagamento del prezzo di acquisto con le modalità precisate nell’avviso di vendita;

-

di essere a conoscenza che, nel caso di aggiudicazione del lotto oggetto della vendita, se, per qualsiasi causa o
ragione, non stipuli il contratto di vendita, per fatto dell’aggiudicatario e il mancato pagamento del prezzo di
acquisto, comporteranno la decadenza dal diritto all’acquisto e la conseguente perdita del diritto alla restituzione
del deposito cauzionale infruttifero, salvo eventuali maggiori danni;

-

di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo, spesa, (ivi incluso imposte, tasse e spese
notarili) relativi alla vendita dell’unità immobiliare saranno totalmente a carico dell’acquirente”;
A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:

1. offerta economica in busta sigillata (modelle “B”);
2. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
3. Copia del certificato di iscrizione alla CCIAA o dello Statuto in caso di Ente;
4. modello “C” – ricevuta di comunicazione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs 196/2003
(Privacy)
4. eventuale procura speciale (qualora ricorra il caso).
5. Deposito cauzionale a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del contratto, per un importo pari al 10% del
valore posto a base d’asta, con le modalità indicata al punto 6 del bando.
Sirmione,

(firma leggibile per esteso)

Nel caso in cui gli spazi riportati nel modello per l’indicazione dei vari nominativi non fosse sufficiente il concorrente
aggiornerà il modello in base alle proprie esigenze.

