ALLEGATO A)
SPETT.
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Via Mameli 10
15033 CASALE MONFERRATO
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA UFFICIOSA
relativa all’alienazione di area con sovrastanti impianti sportivi in Via dei Mulini – Casale
Monferrato

Prezzo base di gara

€ 175.000,00

Il sottoscritto … ………………………………………………………………
nato a…………………. …..il………………………………………………..
residente in …………………………………………………………………..
via/piazza………………………………………………………………………
codice fiscale ………………………………………………………………….
(se società o ente di qualsiasi tipo)
in qualità di1… ………………………………………………………………..
dell’impresa……………….………………………………………………….…
con sede in………………….…………………………………………………..
con codice fiscale n…………….………………………………………………
con partita IVA n…………………….………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla gara ufficiosa indicata in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

1

Precisare la carica sociale.

DICHIARA:
(se persona fisica)
a. l’assenza nei propri confronti di iscrizioni nel Casellario Giudiziale che comportino l’incapacità
di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b. l’assenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli
art. 67 D.Lgs.159/2011 e 76 c.8 D.Lgs. 159/2011;
(se società o ente di qualsiasi tipo)
a. specificare se (eventualmente ) esiste iscrizione alla C.C.I.A.A. e in tale ultimo caso dichiarare
che non sono in corso procedure concorsuali , e che in ogni caso non risulta nessuna di tali
procedure verificatesi nell’ultimo quinquennio;
b. l'assenza di iscrizioni nel Casellario giudiziale che comportino l’incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, riferita ai legali rappresentanti della società/ente;
c. l’assenza nei confronti della società/ente e dei suoi titolari/legale rappresentanti delle cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

n.b: se a concorrente sia un ente privato diverso dalle società: dovrà essere
prodotta la seguente documentazione:
- copia, dichiarata conforme all’originale, dell’atto costitutivo;
- copia, dichiarata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del
potere di rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta
(in entrambe i casi)
di aver preso visione dell’avviso di gara ufficiosa e della normativa e disciplina urbanistica
relativa all’immobile oggetto di vendita e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni in
essi contenute;
di essersi recato sul posto ove è ubicato l’immobile e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sulla
presentazione dell’offerta.

N° telefonico _______

mail/pec

____________________________

_______________, lì __________________
FIRMA LEGGIBILE
N.B.
•
•

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.
Alla presente istanza va allegato il documento relativo al deposito cauzionale richiesto al punto
2. dell’avviso (ricevuta della Tesoreria o fideiussione bancaria o polizza fideiussoria)

