CITTÀ DI LENDINARA
Piazza Risorgimento, 1 – 45026 LENDINARA (RO)

ALLEGATO “1”
PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Oggetto: Bando di gara prot. n. 8977/13 – Pubblico incanto per l’alienazione dell’immobile di proprietà
comunale denominato “ex scuole elementari di Saguedo”

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………prov. ……………….il giorno……………………..
residente in………………………………………...prov. ………………C.A.P. ………………………
indirizzo ………………………………………………………………… .n. ……………….……...
tel. …………………………………………….………. fax………………………………….……..
codice fiscale ………………………………………………………………….
stato civile …………………………………………………………..…………
se coniugato/a indicare il regime patrimoniale familiare …………………………………………………..
consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
-

di possedere la piena e completa capacità di agire;

-

che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;

-

di aver preso visione del bando di gara, della normativa e della disciplina fiscale ed urbanistica
relativa all’immobile oggetto di vendita e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le
condizioni in essi contenute;

-

di aver preso piena visione e conoscenza dell’immobile oggetto di vendita e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta;

(barrare se interessati e completare)
(solo in caso di partecipazione congiunta)
che il rappresentante e mandatario,

che

sarà

unico

referente

nei

confronti

dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è
il/la signor/a …………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………… il ……………………………………..
residente in …………………………………………. Via ………………………………………
n° civico …………………. tel. ……………………………….. fax ………………………………..
(solo in caso di offerta per persona da nominare)
che l’offerta è presentata per persona da nominare, ai sensi dell’art. 81 del R.D. n. 827/1924.

……………………………………….
luogo e data

In fede …………………………………………………….
Firma del Concorrente

AVVERTENZE
Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona fisica.
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i soggetti.
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lendinara.

CITTÀ DI LENDINARA
Piazza Risorgimento, 1 – 45026 LENDINARA (RO)

ALLEGATO “2”

marca da bollo
euro 14,62

PERSONE FISICHE

OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: Bando di gara prot. n. 8977/13 – Pubblico incanto per l’alienazione dell’immobile di proprietà
comunale denominato “ex scuole elementari di Saguedo”
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………prov. ……………….il giorno……………………..
residente in ……………………………………………………………………………………………….
Via ………………………………………………………………………. n° civico …………………….
Tel. ………………………. Fax…………………….. codice fiscale …………………………………
presenta la seguente offerta per la gara in oggetto:
PREZZO OFFERTO per l’acquisto dell’immobile:
Euro __________________________
In cifre

(__________________________________________________________________________)
in lettere

_____________________
Luogo e data

_____________________________
Firma del Concorrente

EVENTUALI ALTRI SOGGETTI IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA
____________________________________________
____________________________________________
AVVERTENZE
Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona fisica.
In caso di discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione il valore più
conveniente per l’Amministrazione.

CITTÀ DI LENDINARA
Piazza Risorgimento, 1 – 45026 LENDINARA (RO)

ALLEGATO “1”
PERSONE GIURIDICHE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Oggetto: Bando di gara prot. n. 8977/13 – Pubblico incanto per l’alienazione dell’immobile di proprietà
comunale denominato “ex scuole elementari di Saguedo”

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………prov. ……………….il giorno……………………..
legale rappresentante della ditta
………………………………………………………………………………………………………………
Indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica

con la qualifica di …………………………………………………………………………………………
con sede in………………………………………...prov. ………………C.A.P. ………………………
indirizzo ………………………………………………………………… .n. ……………….……...
tel. …………………………………………….………. fax………………………………….……..
codice fiscale ………………………………………………………………….
Partita IVA …………………………………………………………..…………
consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
-

che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale;

-

che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato
che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i soggetti in grado di
impegnare la ditta verso terzi;

-

che le persone fisiche con potere di rappresentanza1 e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono:

Cognome e nome

nato a

in data

Rappres.
legale

Diret.
tecnico

-

nei propri confronti di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non è pendente un
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dell’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori;

-

che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del C.C. con altri
concorrenti partecipanti alla presente gara;

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;

-

di aver preso visione del bando di gara, della normativa e della disciplina fiscale ed urbanistica
relativa all’immobile oggetto di vendita e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le
condizioni in essi contenute;

-

di aver preso piena visione e conoscenza dell’immobile oggetto di vendita e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta;
(barrare se interessati e completare)
(solo in caso di partecipazione congiunta)
che il rappresentante e mandatario,

che

sarà

unico

referente

nei

confronti

dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è
il/la signor/a …………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………… il ……………………………………..
residente in …………………………………………. Via ………………………………………
n° civico …………………. tel. ……………………………….. fax ………………………………..
(solo in caso di offerta per persona da nominare)
che l’offerta è presentata per persona da nominare, ai sensi dell’art. 81 del R.D. n. 827/1924.

1

Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita
semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico, persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori.

……………………………………….
luogo e data

In fede …………………………………………………….
Firma del Concorrente

AVVERTENZE
Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona giuridica.
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i soggetti.
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lendinara.

CITTÀ DI LENDINARA
Piazza Risorgimento, 1 – 45026 LENDINARA (RO)

ALLEGATO “2”

marca da bollo
euro 14,62

PERSONE GIURIDICHE

OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: Bando di gara prot. n. 8977/13 – Pubblico incanto per l’alienazione dell’immobile di proprietà
comunale denominato “ex scuole elementari di Saguedo”
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………prov. ……………….il giorno……………………..
legale rappresentante della ditta
………………………………………………………………………………………………………………
Indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica

con la qualifica di …………………………………………………………………………………………
con sede in………………………………………...prov. ………………C.A.P. ………………………
Via ………………………………………………………………………. n° civico …………………….
Tel. ………………………. Fax……………………..
codice fiscale …………………………………
partita IVA ……………………………………
presenta la seguente offerta per la gara in oggetto:
PREZZO OFFERTO per l’acquisto dell’immobile:
Euro __________________________
In cifre

(__________________________________________________________________________)
in lettere

_____________________
Luogo e data

_____________________________
Firma del Concorrente

EVENTUALI ALTRI SOGGETTI IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA
___________________________________________
____________________________________________
AVVERTENZE
Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona giuridica
In caso di discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione il valore più
conveniente per l’Amministrazione.

