ALLEGATO N° 1

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
(procedura aperta)
Stazione Appaltante:
COMUNE di CINQUEFRONDI
Corso Garbali, n° 105
89021 CINQUEFRONDI (RC)
Telefono: 0966.939113 - Fax: 0966.940818
E-Mail: www.cinqueuffllpp@libero.it
OGGETTO: VENDITA “FABBRICATO IN LOCALITÀ “PETRICCIANA” IN CATASTO TERRENI AL
FOGLIO DI MAPPA N° 20 – PARTICELLA N° 250 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
CINQUEFRONDI” – II^ ESPERIMENTO.
Importo complessivo della vendita a base d’asta €. 62.129,00 OLTRE SPESE
TECNICHE E DI ROGITO.
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE.
Il sottoscritto .......................................................................................................................................
nato il ........................................... a ....................................................................................................
in qualità di ..........................................................................................................................................
coniugato / celibe in stato di comunione / separazione dei beni con ..................................................
residente in ..........................................................................................................................................
con codice fiscale n° ...........................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) Di non si trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) Nei cui confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1.423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575;
c) Nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
d) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n° 55;
e) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
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g) Che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;
h) Attesta di aver preso esatta cognizione della natura e delle condizioni del fabbricato oggetto di
vendita e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua
valutazione;
i) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, ecc.;
l) Attesta di essersi recato sul fabbricato oggetto di vendita e di aver preso visione delle
condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all’utilizzazione dello
stesso, dei confini, delle condizioni dello stesso e del terreno circostante, delle colture arboree
e di quanto altro, per cui ritiene congrua e remunerativa l’offerta che si accinge a fare;
m) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare al Comune di Cinquefrondi, con le stesse
modalità e scadenze del pagamento del corrispettivo della vendita del fabbricato, delle
somme necessarie per la stipula dell’atto notarile, per l’accatastamento e per le spese
tecniche;
n) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96 e s.m.i. e
di aver ricevuto e preso visione dell’informativa dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°
196 in materia di sicurezza dei dati personali e che quindi i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
o) Che il proprio stato civile è il seguente: __________________ e, se coniugato, specificare se
in regime di comunione o separazione dei beni: ___________________;
p) Di essere a conoscenza che, prima del rogito dell’atto di vendita, l’acquirente e tutti i
componenti del proprio nucleo familiare, dovranno essere in regola con il pagamento di tutti
i tributi comunali.
Nel caso in cui il richiedente fosse coniugato in regime di comunione legale dei beni, la presente
dichiarazione va prodotta, con le stesse modalità, anche dal coniuge.

luogo __________________________ , data ____________________
FIRMA
______________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido del
sottoscrittore.
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