Modulo istanza da inserire nel plico «Busta 1 – Documentazione»
Al Comune di Montefalco
piazza del Comune
06036 Montefalco
Oggetto

Spazio per il bollo
Importo da €. 16,00

ALLEGATO ʺBʺ

Istanza di partecipazione al pubblico incanto per la vendita di
beni immobili di proprietà comunale.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
La / Il sottoscritt.......
nato a

)

(prov.

il

avente il C. F.

con residenza in
n°

CAP

(città e via)

Recapiti per comunicazioni
(telefono fisso o mobile)

(e‐mail o PEC)

CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto di cui all’oggetto, per l'immobile o gli immobili di seguito
specificati, come
Persona Fisica
Persona Giuridica in qualità di
Titolare della ditta individuale con

ragione sociale
con sede in (città e CAP)
(indirizzo)

P. IVA
ovvero

Legale rappresentante della Società con ragione sociale
con sede in (città e CAP)
(indirizzo)

P. IVA
ovvero

Procuratore speciale come risultante dalla procura allegata

La richiesta concerne l’immobile di proprietà comunale identificato come 1
Immobile n. 1 ............................. Area edificabile in zona di espansione "C" in frazione Casale
Immobile n. 2 ...................... Area edificabile inclusa in P. A. convenzionato in frazione Casale
Immobile n. 3 ............ Edificio (ex autoparco comunale) con corte edificabile in frazione Pietrauta
Immobile n. 4 ................. Edificio (ex Scuola elementare) con corte esclusiva in frazione San Luca
Immobile n. 5 .................... Edificio (ex Scuola elementare) con corte esclusiva in frazione Turrita
Immobile n. 6 ..................... Edificio (ex Scuola elementare) con corte esclusiva in frazione Fratta
Immobile n. 7 .................. Area edificabile in zona "B" nel capoluogo in via Giacomo Leopardi
e quindi per complessivi n.°

1

2

3

4

5

6

7

immobili 2.

Per la suddetta finalità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi
dell’articolo 76 del medesimo d.P.R. e degli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale nonché del
1

Barrare la casella relativa all'immobile che interessa – È possibile compilare una domanda unica per più immobili – In tale ipotesi
si vedano le modalità sull'avviso.

2

Barrare il numero corrispondente a quanti immobili si intende acquistare con la partecipazione.

fatto che qualora ‐ dal controllo effettuato ‐ emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa, decadrà dai benefici connessi all’istanza e/o dal provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del ridetto d.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
in qualità di persona fisica
A. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
B. di aver preso visione dell’immobile per il quale degli immobili per i quali partecipa e di
accettare tutte le condizioni previste e di ritenerlo idoneo alla propria destinazione sulla base
del verbale di presa visione sottoscritto in data _____________;
C di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
D di non trovarsi nella condizione di interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso
procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
E di non trovarsi nella condizione prevista dal D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 circa il divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
F di aver preso atto e di accettare tutte le condizione indicate nell'Avviso Pubblico;
G di aver preso atto e di accettare che qualsiasi costo, onere e spesa relativi alla gara saranno
totalmente a carico dell'aggiudicatario.
in qualità di ditta individuale o società
A di essere iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di …………….………. con:
Ragione sociale
Data iscrizione
N° iscrizione
Codice fiscale / Partita IVA
Forma giuridica attuale
Sede
Attività svolta
B. di aver preso visione dell’immobile per il quale degli immobili per i quali partecipa e di
accettare tutte le condizioni previste e di ritenerlo idoneo alla propria destinazione sulla base
del verbale di presa visione sottoscritto in data _____________;
C che la ditta/società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata, ovvero che non sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di tali condizioni.
D di non trovarsi nella condizione prevista dal D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 circa il divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
E che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la normativa vigente.
F di aver preso atto e di accettare tutte le condizione indicate nell'Avviso del pubblico incanto;
G di aver preso atto e di accettare che qualsiasi costo, onere e spesa relativi alla gara saranno
totalmente a carico dell'aggiudicatario.
(Luogo e data della sottoscrizione)

In fede
________________________________
(Firma leggibile)

N.B. Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la presente istanza di partecipazione deve essere
corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore
o equipollente, in corso di validità.

