Marca da
bolo da €.
16,00

Allegato 1

Al Comune di Serle
P.zza Boifava 13
25080 SERLE (BS)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TERRENO
Persone fisiche

Nome e cognome _________________________________________________________________________
Nato a ___________________________ (____) il ____ / ____ /______ , C.F. ________________________
residente in ________________________________ (____) via _____________________________________
nr. ______, tel. ________________________, mail: __________________________________;
Persone giuridiche

Denominazione/Ragione Sociale _____________________________________________________________
sede legale _________________________________________________________________________ (____)
via ___________________________________ nr. ______, tel. ________________, fax. ________________,
pec: __________________________________, P..IVA/C.F. ______________________________________
Generalità del legale rappresentante/sottoscrittore dell’offerta (compilare le generalità nel campo persone fisiche)

DICHIARA
(RESA IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000)

a.
b.
c.
d.

e.
f.

Di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico
non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
Di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
Di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause di divieto, decadenza,
sospensione di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965;
Di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto del presente bando, anche in
relazione alla situazione catastale, di confini, edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di diritto,
esonerando il venditore (l’Ente proprietario) da qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo a proprio
esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che anche parzialmente sia riconducibile ai predetti stati o
situazioni;
Di non essere debitore nei confronti del Comune di Serle a qualsiasi titolo;
Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, a sostenere ogni onere, nessuno escluso, connesso agli
aggiornamenti catastali afferenti l’immobile acquistato; (riconfinazione, ect.)

g. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, a firmare il contratto di compravendita, con spese di stipula
e trasferimento interamente a proprio carico.
h. Di conoscere e di accettare senza alcuna riserva il Bando di gara di cui alla determinazione nr. 00 del
00/00/2017;
allega alla domanda
1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validazione del firmatario della domanda;
2. Procura speciale, nel caso di intervento di un procuratore speciale;
3. A pena di irricevibilità dell’offerta, con la domanda dovrà essere presentata cauzione provvisoria, a
garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del contratto, per un importo pari al 10% del valore a base di
gara indicato nel bando, (per un importo pari ad €. 5.796,00), da presentarsi in uno dei seguenti modi:

( ) Fideiussione bancaria o assicurativa; la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta dell’Ente. Tale cauzione dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;

( ) Assegno circolare intestato al Comune di Serle.

luogo e data ________________________

In fede
_____________________________

