ALLEGATO “1”
PERSONE FISICHE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Redatta ai sensi del DPR 28.12.2000, N. 445

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN LOTTO DI TERRENO DI PROPRIETÀ
COMUNALE sito in Zona Industriale Artigianale (lungo via Asiago)
Il/la sottoscritto/a
Nato/a

Il

Residente a

Via

nr

Tel.

Fax

e.mail

Codice fiscale
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dall’art. 76 del DPR
445/2000,
DICHIARA
1. di possedere la piena e completa capacità di agire;
2. di essere coniugato in regime di separazione / comunione dei beni;
3. 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 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1065, n. 575;
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto a contrattare con la
pubblica amministrazione;
5. di aver preso visione del bando di gara, della normativa e disciplina fiscale ed urbanistica
relativa all’immobile oggetto di vendita, della documentazione tecnica reperita sul sito
istituzionale del Comune e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le
condizioni in essi contenute;
6. di aver preso piena visione e conoscenza dell’immobile oggetto di vendita nonché dei
relativi dati tecnici e catastali 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
diritto in cui si trova e che si accetta senza riserva o eccezioni.
 Che la persona autorizzata a formulare le offerte a rialzo in sede di gara in nome e per
conto del soggetto concorrente è il sig./sig.ra ___________________________________,
nato/a a _____________________________________ il __________________________
e residente a __________________________________ via ________________________
____________nr ________________, e ciò in forza di _____________________________
______________________,che si allega in originale /copia autenticata;

 Che il rappresentante e mandatario, che sarà unico referente nei confronti
dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara e i rapporti conseguenti è il
sig/sig.ra ________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ il ______________________
Residente in ___________________________________ via ________________________
_____________________________, n. ____________
Tel. _______________________ fax ______________________
 Che l’offerta è presentata per persona da nominare, ai sensi dell’art. 81 del R.D. n.
827/1924;

Luogo ________________ data _____________________

Firma del concorrente ______________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario
(art.38, c. 3, del D.P.R. n.445/2000)

AVVERTENZE
Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti.

