ALLEGATO A BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DELL’
IMMOBILE COMMERCIALE UBICATO NEL COMUNE DI SASSUOLO, CIRCONVALLAZIONE
N/E
“Modulo per la dichiarazione di partecipazione”
Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va resa in carta semplice e dovrà recare in allegato la copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente per l’inserimento dei
dati, inserire fogli aggiuntivi. Nel caso di partecipazione congiunta di più soggetti, ciascuno di essi dovrà
produrre la propria dichiarazione.
2. La dichiarazione va compilata in ogni parte, barrando le ipotesi che interessano e completando i dati
mancanti richiesti .

Oggetto: Alienazione mediante asta pubblica di compendio immobiliare di proprietà comunale sito in
Sassuolo (MO), costituito da:
1. area e locale commerciale in via circonvallazione nord est (Cookie Bar), catastalmente
identificato al fg 23 mapp. 224 e 363 parte

Dichiarazione di partecipazione.
Il/la sottoscritt_ (nome) _______________________(cognome) __________________________ , nat_ a
__________________________________,

il

__________________,

_______________________________________________________________

residente
(Prov._______),

_______________________________________________________________ n._____,

in
Via

Codice Fiscale

_________________________________________________________________
DICHIARA
per la partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
1) di agire nella presente gara in qualità di:
[barrare l’ipotesi che interessa]:
a

 Persona fisica in nome e per conto proprio

b

Titolare dell’Impresa individuale__________________________________________________

con sede in_________________________________________________________(Prov._______)
Via __________________________________n.____, Codice Fiscale__________________ Partita IVA
____________________, Tel. n. __________________Fax n. ___________________;
c

Legale rappresentante/procuratore speciale (di cui si allega procura alla presente dichiarazione)

della

società _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, con sede
in_________________________________________________________ (Prov. ______)
Via __________________________________n. _____, Codice Fiscale _____________________ Partita
IVA ________________________ Tel. n. ________________Fax n. __________________
d

soggetto mandatario (di cui si allega procura alla presente dichiarazione) in nome e per conto della

impresa individuale (mandante) _____________________________________________________
[indicare anche nome e cognome del titolare] ________________________________________________,
con sede legale in_________________________________________________ (Prov. ______)

Via __________________________________n. _____, Codice Fiscale _____________________ Partita
IVA ________________________ Tel. n. ________________Fax n. __________________
e

soggetto mandatario (di cui si allega procura alla presente dichiarazione) in nome e per conto della

persona fisica (mandante)
nome e cognome _______________________________________________________________
nat_ a ___________________________, il ______________, residente in __________________
(Prov._______), Via ________________________________________ n._____, Codice Fiscale
_________________________________________
f

persona fisica per persona da nominare

2) [eventuale solo se ricorre l’ipotesi] che l’offerta è presentata dal sottoscritto congiuntamente con i seguenti
soggetti
nome e cognome/ragione sociale_________________________________________________
nome e cognome/ragione sociale_________________________________________________
nome e cognome/ragione sociale_________________________________________________
nome e cognome/ragione sociale_________________________________________________
3) di aver preso conoscenza delle condizioni e caratteristiche in fatto e diritto, del bene per il quale viene
presentata offerta d’acquisto, anche in riferimento alla situazione amministrativa, catastale, civilistica,
edilizia, urbanistica, compreso quanto previsto nella relazione di stima e nel certificato di destinazione
urbanistica e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente, nonché di accettare inoltre tutte le
condizioni di partecipazione alla presente gara come previste dal bando di gara, esonerando il Comune di
Sassuolo da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
4) [per le sole imprese] che l’impresa è iscritta al registro imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di [indicare luogo e data di iscrizione]__________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e che i soggetti che ne hanno la rappresentanza sono (indicare per ciascun soggetto nome e cognome data
e luogo di nascita, residenza e qualifica, nel caso di impresa individuale devono essere indicati anche i dati
del titolare) :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
nonché
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso in cui all’art. 186-bis del RD 16.03.1942 n. 267, e che nei propri confronti non sussiste un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che l’impresa non ha subito l’applicazione di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c,)
del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione e che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art.6 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 o di una delle cause ostative previste
dall’art.67, stesso D. lgs n. 159/2011;
(nell’ipotesi di impresa) e per quanto di propria conoscenza che tali impedimenti non sussistono nei
confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, come indicati al precedente punto 4;
(nell’ipotesi di soggetto rappresentato mediante procura) e per quanto di propria conoscenza che tali
impedimenti non sussistono nei confronti del mandante indicato al punto 1e;
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nel caso le dichiarazioni punto 5) riferite ai soggetti di cui al punto 1e) e 4) non siano di diretta conoscenza
del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione dai singoli
soggetti mediante compilazione del modulo allegato A1.
6) di essere a conoscenza che l'immobile è soggetto a diritto di prelazione e che pertanto l’avente diritto
potrà acquistare il bene al prezzo di aggiudicazione;
7)
di
eleggere
domicilio
relativamente
alla
presente
procedura
al
seguente
indirizzo________________________________________________________________________________
___________
Tel.________________________________Fax____________________
Email______________________________________________e di indicare quale referente per la procedura
(nominativo)_____________________________________________________________
n.cell. ________________________________________________________________________
(si precisa che nel caso di offerta congiunta tra più soggetti il referente deve essere unico),
8) di autorizzare espressamente il Comune di Sassuolo ad effettuare anche via fax, al numero sopra
indicato, le comunicazioni al riguardo, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei
recapiti come sopra indicati.

Luogo e data ___________________

_______________________
(firma per esteso)

ALLEGATI
- copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore;
- eventuale originale o copia conforme all’originale della procura;
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ALLEGATO A1 AL BANDO PROT.N. ………….. DEL …………………
(Modulo dichiarazione di partecipazione: da compilarsi a cura di ciascuno dei soggetti di cui al punto
1e e 4, inerente il possesso di cui al punto 5, qualora non di diretta conoscenza di colui che rende la
dichiarazione principale)
Oggetto: Alienazione mediante asta pubblica di compendio immobiliare di proprietà comunale sito in
Sassuolo (MO), costituito da:
1. Area e locale commerciale posto in Sassuolo (MO), Via Circonvallazione N/E, foglio 23
mappale 224 e 363 parte

.
Il/la sottoscritt_

_____________________________________________________________ , nat_ a

__________________________________,

il

__________________,

_______________________________________________________________
______________________________________________________

residente
(Prov._______),

n._____,

Codice

in
Via
Fiscale

_________________________________________ tel . ______________ e mail _____________
in qualità di [indicare carica o qualifica]_______________________________________________
della Ditta _____________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________ (Prov. ______)
Via ________________________________________________________________n. _________
C.F. n. __________________________________ P.I. n. _________________________________
Tel. n. ________/____________________________ Fax n. _________/_____________________
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
dichiara
di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione e che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art.6 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 o di una delle cause ostative previste
dall’art.67, stesso D. lgs n. 159/2011;

Luogo a data ___________________
_______________________
(firma per esteso)

ALLEGATO:
copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
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