MODELLO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ il ________________________________
residente a ____________________________________________________ Prov ________________________
Cap ______________________ via ____________________________________________ n _______________
CF/Partita IVA _____________________________________________________________________________
indirizzo e-mail _____________________________________________________________________________
indirizzo PEC (se in possesso) _________________________________________________________________
Cell ___________________________________________ Tel ________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole di quanto stabilito dall'art.76
del medesimo D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed
uso di atti falsi,
DICHIARA
di partecipare alla procedura aperta relativa al “BANDO PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI SFITTI DI
PROPRIETA’ COMUNALE ”,
(barrare una e una sola casella che interessa)

□

per proprio conto;

□

in qualità di procuratore del/della Sig/Sig.ra ___________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________________________________
Il ______________________Codice Fiscale _______________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________________________________
giusta procura notarile allegata in originale,

□

(per conto di Ditta Individuale) in qualità di ___________________________________________________

della Ditta denominata:___________________________________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA n.__________________________________________ iscritta presso la Camera
Commercio di __________________________________________ al n.______________ avente sede
a________________________________________ in via ________________________________________
n._______ CF/Partita IVA ______________________________________________________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________
indirizzo PEC__________________________________________________ Tel _____________________
□

(per conto di Società di persone) in qualità di ________________________________________________ della

Società denominata:______________________________________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA n.__________________________________________ iscritta presso la Camera
Commercio di __________________________________________ al n.______________ avente sede
a________________________________________ in via ________________________________________
n._______ CF/Partita IVA ______________________________________________________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________
indirizzo PEC__________________________________________________ Tel _____________________
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(per conto di altro tipo di Società) in qualità di _______________________________________________ della

□

Società denominata:______________________________________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA n.__________________________________________ iscritta presso la Camera
Commercio di __________________________________________ al n.______________ avente sede
a________________________________________ in via ________________________________________
n._______ CF/Partita IVA ______________________________________________________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________
indirizzo PEC__________________________________________________ Tel _____________________
per l’acquisto dell’immobile:
(barrare una e una sola casella che interessa)

□
□
□
□

LOTTO N.1 - VIA BOSCUT 7 “BORGATA BERTAGNOLLI”
LOTTO N.2 - VIA PIAVE 12
LOTTO N.3 - VIA MULINI 1
LOTTO N.4 - VIA MULINI 3
DICHIARA ALTRESÌ

(nel caso di partecipazione per conto proprio)

1.

di possedere la piena e completa capacità di agire;

2.

di trovarsi in regime di: □ comunione □ separazione (barrare una e una sola casella che interessa) legale dei beni;

3.

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
4. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs.
6 settembre 2011 n. 159 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti
di un proprio convivente;
5. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello,
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.Lgs. 6
settembre 2011 n. 159;
6. che nei propri confronti non sono operanti sanzioni interdittive che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione, ai sensi degli art. 32-ter e 32-quater del Codice Penale;
7. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
8. di non incorrere in alcuno degli speciali divieti di comprare stabiliti all’art. 1471 del Codice Civile.
(nel caso di partecipazione quale procuratore autorizzato a trattare anche per conto di altro privato)

che nei confronti del/della Sig/Sig.ra _____________________________________________________________________
1. non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative
di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
2. non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159
e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio

convivente;
3.
4.
5.
6.

non sono state pronunciate sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159;
non sono operanti sanzioni interdittive che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai
sensi degli art. 32-ter e 32-quater del Codice Penale;
che il/la Sig/Sig.ra ___________________________________________________________________________ non è
interdetto/a, inabilitato/a o fallito/a e non ha in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
non incorre in alcuno degli speciali divieti di comprare stabiliti all’art. 1471 del Codice Civile.
DICHIARA INOLTRE

- di aver preso piena e consapevole visione del bando di gara per l’alienazione degli immobili di che trattasi e di accettarne
liberamente e consapevolmente tutti i patti e condizioni;
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- di accettare integralmente tutti i documenti inerenti la vendita in oggetto messi a disposizione dal Comune di Villa Santina;
- di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui si trova/no l’immobile/gli immobili;
- di accettare l’acquisto dell’immobile/degli immobili in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova/trovano;
- di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;
- di essere consapevole che l’offerta prodotta tiene conto di ogni onere conseguente tra cui gli oneri e spese per eventuali
pratiche catastali relative ai cespiti alienati;
- di essere al corrente che l’offerta ha valore giuridico di proposta irrevocabile per il periodo stabilito dal bando di gara;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Decr.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
- di ben conoscere l’oggetto dell'asta per cui intende partecipare nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nonché dello
stato manutentivo e conservativo e di giudicare il prezzo fissato a base d'asta congruo e tale da consentire l'aumento che
andrà ad offrire;
- di aver vagliato, prima della formulazione dell'offerta, tutte le circostanze che possano aver influito sull'offerta presentata,
ritenendola equa;
- di rinunciare, sin da ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cm l'Amministrazione Comunale
interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto
dell'offerente la sola restituzione della cauzione;
- di non essere debitore del Comune di Villa Santina per somme accertate in modo definitivo con iscrizione a ruolo,
ingiunzione fiscale o sentenza;

Luogo e Data ___________________________
Timbro e/o Firma:___________________________
Allegati:
Fotocopia di un valido documento di Identità
Eventuale procura notarile o altro atto che attesti i poteri di rappresentanza nel caso di Ditte e/o Società
Cauzione provvisoria (di cui al punto 9 del Bando d’asta in oggetto)
Modello 3 - DICHIARAZIONE DI AVVENUTA VISITA DEI LOCALI (rilasciata al momento del sopralluogo)
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