
ALLEGATO A/2 Domanda di partecipazione (Imprese)

Bollo da € 16,00

Ill.mo sig Sindaco del Comune di 
18010  CERVO

Oggetto:  Asta  pubblica  per  la  vendita  di  immobili  di  proprietà  comunale  (termine  per  la
presentazione delle offerte ore 12,00 del giorno 13/12/2021)

Il sottoscritto nato a ___________________________________________ il __________________
residente a __________________________________________ in __________________________
C.F. ____________________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________ e come tale legale rappresentante della
soc. ___________________________________ con sede a _______________________________
in ______________________________________________________________________________
C.F. e P. IVA: ____________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare all'asta pubblica in oggetto ai fini dell'acquisto dell’immobile di proprietà comunale
sito in Via Matteotti al civico 39, primo piano, censito al CU al Fg. 5 map. 102/sub 1.

A tal fine dichiara ed autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
- che la Società non ha in corso procedure di fallimento o altre procedure concorsuali;
- di non aver riportato a proprio carico condanne penali passate in giudicato che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e comunque
di  non trovarsi  in  alcuna delle  condizioni  ostative alla  stipulazione di  contratti  con la  Pubblica
Amministrazione;
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del
D.Lgs n. 159/11;
- di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto stabilito nel bando;
- di aver piena conoscenza ed accettato il fatto che gli immobili in oggetto sono venduti nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano, inclusi eventuali diritti e servitù costituiti e costituendi ;
- di essersi recato sul posto, di aver esaminato l'immobile, di essere a conoscenza del suo attuale
stato  di  consistenza  e  dell'attuale  situazione  urbanistica  e  di  aver  tenuto  conto  di  tutte  le
circostanze generali e particolari che possono aver influito sull'offerta, esonerando il Comune di
Cervo da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
- di avere piena conoscenza delle facoltà degli aventi diritto di esercitare il diritto di prelazione ai
sensi e secondo le disposizioni del bando e di legge;
- che l'impresa non è debitrice nei confronti del Comune di Cervo di somme di denaro per canoni,
affitti, indennità a qualsiasi titolo, ed altri tributi comunali;
- di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, registro, le relative volture
e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita,
-  di  essere  a  conoscenza che,  qualora  in  seguito  ai  controlli  effettuati  d'ufficio  dalla  stazione
appaltante emerga la  non veridicità  del  contenuto della  presente dichiarazione sostitutiva,  ove
risultasse  affidataria,  decadrà,  ai  sensi  dell'art.  75  del  D.P.R.  n.  445/2000,  da  ogni  beneficio
conseguente all'eventuale  provvedimento di  aggiudicazione e  sarà  tenuto  al  risarcimento degli
eventuali  danni,  oltre ad incorrere in responsabilità  penale in base al  disposto dell'art.  76 del
D.P.R. n. 445/2000;



Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e del GDPR UE n. 679/2016, che i dati personali
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai fini della restituzione del deposito cauzionale prestato secondo le modalità previste alla lettera D
del bando, si indicano di seguito gli estremi del conto corrente con codice IBAN dell'offerente:
c/c n. __________________________ intestato a _______________________________________

presso __________________________________________________________________________

IBAN: __________________________________________________________________________

Cervo,  lì ____________________ 

In fede

___________________________

(allegare copia documento identità)


