Allegato n.1
Fac-simile di DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione al pubblico incanto per
l’acquisto _______________________________________________________________________
Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________ il _____________
Residente nel Comune di _____________________ Provincia _______________ Stato _________
Via/Piazza ___________________________________ nella sua qualità di ____________________
_______________________________________________________ (dell’impresa o altro soggetto)
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ con sede in
________________________________________________________________________________
Via __________________________________ Provincia __________________________________
Stato________________________ codice fiscale________________________________________
partita IVA _____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazioni o falsità in atti, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
a) di avere preso visione dell’avviso di asta, dei suoi allegati e di accettare tutte le condizioni in
esso contenute;
b) di aver preso conoscenza del bene di proprietà comunale oggetto dell’acquisto, delle
condizioni di vendita nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione del prezzo;
c) (se persona fisica) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di trovarsi nel libero e pieno godimento
dei propri diritti civili;
in alternativa
d) (se impresa individuale o impresa in forma societaria) di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di esclusione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni, e che
l’impresa risulta iscritta a registro delle imprese presso la competente Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di ___________________ col n. ________
in data _______________ che l’impresa è una ____________________________ ed inoltre:
- che la ditta non si trova, né si è trovata negli ultimi cinque anni, in stato di fallimento, di
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione del paese in cui è stabilita la ditta, e di
non aver in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessione dell’attività commerciale;

-

che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico né
dei legali rappresentanti né dell’eventuale direttore tecnico dell’impresa;
- che nei confronti dell’impresa istante, non ricorrono cause ostative di cui alla L.
31/05/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni e che le stesse non ricorrono
neppure nei confronti delle persone dei legali rappresentanti e degli eventuali altri
componenti l’organo di amministrazione;
- che non esistono irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio paese di
stabilimento;
e) di impegnarsi a versare il prezzo di aggiudicazione . dedotta la cauzione già presentata –
perentoriamente entro il ………………… mediante assegno circolare non trasferibile o
tramite bonifico bancario con valuta fissa …………….;
f) eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a:
- denominazione______________________________________
- indirizzo___________________________________________
- tel. _______________________________________________
- fax _______________________________________________
- referente ___________________________________________
- e-mail _____________________________________________

_______________________, lì _________________
TIMBRO impresa/società
FIRMA della persona titolata
_________________________________________
(allegare copia fotostatica documento valido d’identità)
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