Modello “A”

Spett.le
COMUNE DI PONTE DI PIAVE
Piazza G. Garibaldi n° 1
31047 Ponte di Piave (TV)

ISTANZA E DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato a

____________________________________________________ il ______________________ residente
Comune

di

________________________________________________________-

Provincia

nel

(_____)

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ______ Codice Fiscale
_____________________________________________________________________________________________,
 (da compilare solo se il concorrente partecipa a titolo di impresa, società o cooperativa)

in qualità di (titolare e/o legale rappresentante) ____________________________________________________
dell’Impresa

_________________________________________________________________________

con

sede in (comune italiano o stato estero)____________________________________________________ Prov. (___)
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ______ Cod. Fisc.
______________________________________________________________________

-

Part.

I.V.A.

________________________________________________ con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta,

CHIEDE
di essere ammesso all’asta pubblica relativa alla vendita delle seguenti aree di proprietà comunale site in
Viale Europa in Comune di Ponte di Piave:
(barrare la casella corrispondente):

j area di mq. 1325 circa catastalmente censita al Fg. 11 Mapp. Nr. 118;
j area di mq. 2764 circa catastalmente censita al Fg. 14 Mapp. Nr. 114;
(barrare la casella corrispondente):

j in forma di persona fisica;

j in forma di impresa o società;
j in forma di cooperativa.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
all’alienazione di immobili di proprietà della Pubblica Amministrazione,

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) di accettare espressamente e senza riserva alcuna, tutte le condizioni e gli obblighi disciplinati dal bando di
gara;
2) di essersi recato sul luogo dove è l’area di proprietà comunale oggetto di vendita e di essersi accertato delle
condizioni della stessa, ritenendole di proprio gradimento e senza eccezioni di sorta;
3) di prendere atto che il mappale di proprietà comunale oggetto di alienazione, viene venduto a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
4) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sen tenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per qualsia si reato che comporti la perdita o la sospensione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5) di non avere liti pendenti con il Comune di Ponte di Piave e di essere in regola con le norme vigenti in materia
di antimafia;
6) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico, per intero, le spese di rogito, l’imposta di registro, le relati ve volture e trascrizioni, il frazionamento dell'area e ogni altra spesa inerente e/o conseguente alla compravendita, nessuna eccettuata od esclusa;
7) (da compilare solo se il concorrente partecipa a titolo di impresa, società o cooperativa)
di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ____________________________
ovvero nel Registro Prefettizio/Schedario Generale della Cooperazione di ____________________________
attestando i seguenti dati :
 numero di iscrizione : _____________________________  data d’iscrizione : ______________________
 durata dell’impresa/data termine : __________________________________________________________
 forma giuridica dell’impresa o società : ______________________________________________________

 organi di amministrazione, persone che li compongono
conferiti

(indicare nominativi ed esatte generalità) ,

nonché poteri loro

(in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci

accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza)

:

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato e che non si sono verificate procedure di fallimento e concordato nel quinquennio anteriore alla data fissata per la gara e che non è altresì
in corso alcuna procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo;
8) di autorizzare l’amministrazione appaltante al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai
soli fini della partecipazione all’asta pubblica per la quale la presente dichiarazione è presentata e per gli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.

___________________________, lì _______________________
(luogo)

(data)

_____________________________________
(firma del dichiarante) (1)

(

1)
L a p r e s e n t e d i c h i a r a z i o n e , r e s a a i s e n s i d e l l ’ a r t . 4 7 d e l D . P. R . 4 4 5 / 2 0 0 0 , i n c a r t a l i b e r a , s e p r i v a d i s o t t o s c r i z i o n e a u t e n t i c a t a
deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Modello “B”
Timbro o intestazione del concorrente

Marca
da
bollo
€ 16,00

(solo per le imprese,le società e le cooperative)

OGGETTO : Offerta per l’asta pubblica ad unico e definitivo incanto per la vendita di terreno di
proprietà comunale sito in Via Europa indetta per il giorno

01/10/2020

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ nato a
_________________________________________________________ il _______________________ residente
nel

Comune

di

________________________________________________________Provincia

(____)

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ______ Codice Fiscale
____________________________________________________________________________________________,
(da compilare solo se il concorrente partecipa a titolo di impresa, società o cooperativa)

in qualità di (titolare e/o legale rappresentante) ____________________________________________________
dell’Impresa _______________________________________________________________________ con sede
in (comune italiano o stato estero)_____________________________________________________ Prov. (___)
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ______ Cod. Fisc.
_______________________________________________________________________

-

Part.

I.V.A.

________________________________________________ con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta,

OFFRE
per l’acquisto dell’area di proprietà comunale sotto individuata:

□ Lotto A) mq. 1.325 circa al Fg. 11 Mapp. nr. 118, il rialzo unico e incondizionato del

(1)

_________ %

(1)

_________ %

(dicesi _________________________________________________ per cento) (2)

□ Lotto B) mq. 2.764 circa al Fg. 11 Mapp. nr. 114, il rialzo unico e incondizionato del
(dicesi _________________________________________________ per cento) (2)

sull’importo a base d’asta, accettando senza riserva alcuna le condizioni e gli obblighi disciplinati dal bando di
gara, così come contemplato nella dichiarazione resa in sede di richiesta di ammissione al pubblico
incanto.
_______________________________, lì ____________________
(luogo)

(data)

_____________________________________
(

1)

Indicare il rialzo offerto in cifre.

(

2)

Indicare il rialzo offerto in lettere.

(

1)

Indicare il rialzo offerto in cifre.

(

2)

Indicare il rialzo offerto in lettere.

