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Schema domanda di partecipazione all’asta pubblica - Allegato A.

Al COMUNE DI VALLELAGHI
Provincia di Trento

Oggetto: 	Domanda di partecipazione all’asta pubblica per la vendita di terreno di proprietà comunale in località Vallene (neo p.f. 2323/6 C.C. Terlago).

Generalità di chi presenta la domanda
Il sottoscritto________________________________________________________ C.F.________________________
nato a _________________________________________________________ il ______________________________
residente a _________________________________________ via __________________________________ n _____
(N.B. Nel caso in cui sia necessaria la firma di due o più persone per rappresentare validamente altro individuo o una Società/Ente di qualsiasi tipo (ad esempio legali rappresentanti con firma congiunta o procuratori con firma congiunta) ciascuno di essi dovrà presentare, separatamente, la presente domanda di partecipazione). Tutte le dichiarazione devono essere inserite nella busta A – Documentazione.
CHIEDE
di partecipare all’asta al fine dell’aggiudicazione del terreno in oggetto in favore di:
contrassegnare l’ipotesi o le ipotesi che ricorre/ricorrono e compilare la/le dichiarazioni sugli offerenti:
parte 1 - se la partecipazione all’asta avviene a nome di chi firma la domanda, anche congiuntamente con altri soggetti
....... in favore di sé stesso
(se coniugato) coniugato con _____________________________ in regime di _____________________________________________
(N.B. se il firmatario della domanda non rappresenta altri soggetti non compilare le parti 2.1. e 2.2., altrimenti compilare le parti 2.1. e/o 2.2. riproducendole nel numero necessario. Se la partecipazione all’asta avviene congiuntamente con altro soggetto, ma senza una comune procura, deve essere presentata anche la domanda dell’altro soggetto).
parte 2.1. - se il firmatario della domanda rappresenta per procura altre persone fisiche
....... in favore del Sig. ______________________________________________________ C.F._______________________________
nato a ________________________________________________________________ il ___________________________________
residente a _________________________________________ via ____________________________________________ n _______
(se coniugato) coniugato con ________________________________ in regime di __________________________________________
per il quale presenta offerta in forza di procura del ________________________________________ Rep. n. ___________________
Notaio _______________________________________________
(N.B. duplicare per ogni persona fisica per cui si rimette offerta).
parte 2.2. - se il firmatario della domanda rappresenta per procura o in forza dei poteri derivanti dallo statuto sociale Società o Enti
....... in favore della Società/dell’Ente ____________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ via ___________________________________________ n _____
C.F.__________________________________________________ P.IVA.________________________________________________
per il/la quale presenta offerta in forza dei poteri derivanti dalla qualifica di: _____________________________________________
oppure
per il/la quale presenta offerta in forza di procura del _____________________________________ Rep. n. ___________________
Notaio _______________________________________________
(N.B. duplicare per ogni Società/Ente per cui si rimette offerta).

Inoltre, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato,
DICHIARA
AI SENSI DEGLI ART. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, IN PROPRIO E IN NOME E PER CONTO DEGLI OFFERENTI EVENTUALMENTE RAPPRESENTATI
(per offerenti persone fisiche e procuratori)
Di essere in possesso di capacità di agire;
Di essere in possesso delle capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
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’articolo 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159;
Che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
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. 6/09/2011, n. 159;
Di non incorrere in alcuno dei speciali divieti di comprare stabiliti dall’articolo 1471 del c.c.;
(per offerenti imprese o società)
Di essere iscritta ai registri delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di ______________ o registro equivalente dello stato aderente all’Unione Europea ___________________ alla data di sottoscrizione dell’offerta;
Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita (______________) e che a carico della medesima non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni o di ogni altra procedura equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita (______________) e che procedure del genere non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data del bando di alienazione, né si trovano in stato di cessazione e/o sospensione dell’attività
(Per offerenti imprese, società, enti o associazioni)
Che nei propri confronti non sono operative misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 08/06/2001, n. 231, 
Che nei confronti dei seguenti soggetti: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(il procuratore e il confronti del titolare, se trattasi di impresa individuale – tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo e indipendentemente dai poteri di rappresentanza – tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice - tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società – il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società – il legale rappresentante per le associazioni)
a) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’articolo 6 ed all’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
b) non sono operanti sanzioni interdittive che importano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 32 ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni;
c) non incorrono in alcuno dei speciali divieti di comprare stabiliti all’articolo 1471 del Codice Civile.

per tutti
di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nell’avviso d’asta;
	di aver preso conoscenza dei documenti disponibili presso il Comune di Vallelaghi in relazione al terreno oggetto di vendita ed in particolare dei dati ed elementi risultanti dai documenti depositati agli atti della medesima e dagli strumenti urbanistici vigenti, e di accettarli incondizionatamente;

	di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto del terreno posto in vendita, come “visto e piaciuto”, anche in riferimento a oneri, vincoli, diritti di terzi, servitù passive tanto apparenti quanto non apparenti e ad ogni altro elemento o circostanza suscettibile di influire sul valore dell’immobile;

	di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed irrevocabile per il periodo di 180 (centottanta) giorni successivi a quello dello svolgimento dell’asta;

	di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione del terreno non produrrà alcun effetto traslativo e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto di compravendita e comunque solo ad avvenuto ed integrale pagamento del prezzo di acquisto con le modalità precisate nell’avviso di vendita;

di aver preso conoscenza e di accettare che tutti gli oneri, costi e spese (ivi incluse imposte, tasse e spese di stima e frazionamento) relativi alla vendita del terreno saranno totalmente a carico dell’acquirente;
di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del terreno oggetto della vendita, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e il mancato pagamento del prezzo di acquisto comporteranno la decadenza dal diritto all’acquisto e la conseguente perdita del diritto alla ripetizione del deposito cauzionale infruttifero;
	di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che la restituzione del deposito cauzionale non libererà l’offerente dagli obblighi assunti nei confronti del Comune di Vallelaghi con la presentazione dell’offerta, la quale continuerà comunque ad essere vincolante, valida ed irrevocabile per il periodo di 180 (centottanta) giorni successivi a quello dello svolgimento dell’asta, ragion per cui, ove a seguito dello scorrimento della graduatoria l’offerente sia dichiarato, entro il predetto termine di validità, nuovo aggiudicatario, egli sarà tenuto, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della formale comunicazione del Comune, a produrre dichiarazione di proroga della validità dell’offerta fino a 180 (centoottanta) giorni dalla ricezione di detta comunicazione, e a ricostituire nelle forme consentite dall’avviso di vendita il deposito cauzionale nell’importo determinato dall’avviso d’asta restituito a seguito dell’intervenuta aggiudicazione provvisoria ad altro offerente, pena la decadenza del diritto all’acquisto e l’obbligo di versare al Comune, a titolo di penale, il predetto importo presso la Tesoreria Comunale entro i successivi 15 (quindici) giorni, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare al Comune dall’inadempienza dell’aggiudicatario;

(solo nel caso di presentazione di offerta cumulativa)
di aver preso conoscenza e di accettare che con la presentazione dell’offerta cumulativa, gli offerenti assumono obbligazione solidale tra loro nei confronti del Comune di Vallelaghi;

di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 da parte dell’amministrazione comunale di Vallelaghi
Ai fini della presente proposta elegge il seguente domicilio (solo se diverso dalla residenza / sede legale):
Località: __________________________________________________  CAP 	___________________ 
Via _____________________________________________________________  n. 	______________
Tel. _____________________ Fax _____________________  PEC 	___________________________

Data


Firma



Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

