ALLEGATO A)
Al Comune di TORGIANO
Corso Vittorio Emanuele II n.25
06089 TORGIANO (PG)

OGGETTO: Procedura aperta per “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TERRENO
IN VIA DELLO STADIO DEL COMUNE DI TORGIANO FOGLIO 28 PARTTICELLA
STRADE DA FRAZIONARE DESTINAZIONE B1 RESIDENZIALE DI
COMPLETAMENTO”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il ______________________________________ a __________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
partita IVA _______________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
 Persona fisica;
ovvero
 Legale Rappresentante della Società _____________________________________;
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.455, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA
di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
di aver visitato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della sua
ubicazione e composizione catastale, urbanistica e amministrativa e di giudicare quindi il prezzo fissato
a base d’asta congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;

di rinunciare sin d’ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualsiasi titolo nel caso in cui
l’amministrazione interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto di
compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione della cauzione e del deposito
provvisorio per spese contrattuali;
(per le imprese e società): di essere titolare dell’impresa o legale rappresentante della società.
di non essere debitore nei confronti del Comune di Torgiano di somme di denaro per canoni, affitti,
indennità di qualsiasi titolo , IMU, TARSU, TOSAP/COSAP, ed altri tributi comunali;
di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l'imposta di registro, le relative
volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente la compravendita;
di autorizzare il Comune banditore al trattamento dei propri dati personali a norma delle leggi a tutela
della privacy;
DICHIARAZIONE esplicita del sottoscrittore da compilarsi a seconda della situazione giuridica
dell’offerente:
se a concorrere sia persona fisica: autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 con cui
dichiara:
- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
- di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in corso per
reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa.
- ai sensi dell'art.5 del DPR 03.06.1998 n.252, di non trovarsi nelle cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall'art.10 della legge 31.05.1965 n. 575.
se a concorrere sia un impresa individuale: autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 nr.
445 con cui dichiara:
- di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di…………… ;
- di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni altra analoga
situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in corso per
reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
- ai sensi dell'art.5 del DPR 03.06.1998 n.252, di non trovarsi nelle cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall'art.10 della legge 31.05.1965 n. 575;
- che l'impresa che rappresenta è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12.03.1999 n.68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla
suddetta legge.
se a concorrere sia un’impresa esercitata in forma societaria: autocertificazione resa ai sensi del D.P.R.
29.12.2000, nr. 445 con cui dichiara:
1) che la Società è scritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di …………… ;
2) i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi poteri
sono………………………………. ;
3) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per reati che
comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione

4) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
5) che la società che rappresenta non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato
preventivo o in ogni altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
6) (per cooperative, onlus, ecc.): che la Ditta che rappresenta è iscritta all' Albo regionale delle
cooperative;
7) ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 03.06.1998 n.252, di non trovarsi nelle cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall'art.10 della legge 31.05.1965 n.575;
8) che l'impresa che rappresenta è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12.03.1999 n.68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla
suddetta legge.
Le dichiarazioni di cui ai punti 3), 4),7), devono essere rese:
- - dal direttore tecnico e da tutti i componenti della società se trattasi di società in nome collettivo,
dal direttore tecnico e dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dal
direttore tecnico e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per tutti gli altri tipi di
società cooperativa o consorzi, dal titolare e dal direttore tecnico se quest'ultimo è persona diversa
dal titolare se l'impresa è individuale.
se a concorrere sia ente privato diverso dalle società:
- copia, certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo;
- copia, certificata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di
rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta.
In alternativa all’autocertificazione possono essere presentati gli originali o copie conformi all’originale
dei certificati relativi (Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato del registro imprese della
Camera di Commercio I. AA, ecc.)
Si allegano alla presente domanda di partecipazione:
- copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i;
- eventuale originale o copia conforme all'originale della procura in caso di società;
- presentazione dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale/polizza fideiussoria dell'importo di €
1.890,00(euro milleottocentonova/00) corrispondente al 10% (dieci per cento) del prezzo di stima.
____________________,lì______________

Firma
___________________

