ALLEGATO A

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE

OGGETTO: AVVISO TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE
SITO IN VIA MAGENTA 35 DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SEREGNO, DI CUI AL
FOGLIO 41 MAPP. 17 SUBB. 703-709 E MAPP. 10 SUB. 704.
PREZZO A BASE DI GARA: € 364.000,00 (euro trecentosessantaquattromila)
Il/la sottoscritto/a

Nato a

Residente a

Prov.

il

Via

n.

In qualità di (indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale
rappresentante di società/procuratore speciale)
(Carica sociale)
dell’Impresa/società/cooperativa/Ente privato/Ente pubblico
(denominazione)

Con sede legale in via

n.

Città

Prov.

e sede amministrativa in via

c.a.p.

n.

Città

Prov.

Telefono

c.a.p.

Fax

e-mail

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Codice Fiscale

P.I.

Codice attività
CHIEDE
di partecipare alla trattativa privata in oggetto quale (barrare i casi riconducibili al
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concorrente):

□

persona fisica;

□

impresa/società/cooperativa

□

Ente privato

□

Ente pubblico

e, a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
in termini di responsabilità e di impegno
1. che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui alla presente trattativa è il
seguente:
Comune _______________________________ Prov. _______ CAP _____________
Via/Piazza _______________________________________________ n. _________
Tel. _________________________ Fax _______________________ ed eventuale
e-mail

_________________________________

e/o

Pec

(posta

elettronica

certificata) _________________________________________
e si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare la modalità di trasmissione di volta in
volta più indicata tra quelle sopra riportate per l’inoltro di tutte le comunicazioni
relative alla presente procedura;
2. di aver preso visione del bene in vendita
3. di assumere, in caso di aggiudicazione, tutte le spese dirette e accessorie contrattuali
e fiscali e di gara connesse o comunque relative all’acquisto e di accettare senza
riserve tutte le condizioni previste dall’avviso di trattativa privata e dal vigente
Regolamento dei criteri e delle modalità per l’alienazione del patrimonio comunale
disponibile;
E DICHIARA
in relazione alla trattativa privata di cui in oggetto valendosi delle disposizioni di cui agli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.i.
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□

Solo per le persone fisiche

1. l’offerta viene formulata:
 per proprio conto
 per procura per persona/e da nominare
2. di non trovarsi in stato di fallimento o di non essere incorso o di non essersi trovato
negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali in fallimento
3. di non essere stato protestato per mancato pagamento di effetti o per emissioni di
assegni a vuoto
4. di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale legale, fra cui l’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, e di inabilità.
N.B.: In caso di offerta per persona/e da nominare, i requisiti di carattere
generale di cui ai citati punti 2, 3 e 4 devono sussistere sia in capo al
sottoscrittore della dichiarazione sia in capo al/i terzo/i da nominare. In tal
caso l’offerente dovrà dichiararne espressamente il possesso da parte del/i
terzo/i da nominarsi.

□

Solo per imprese/società/cooperative

1. che l’Impresa che rappresento è iscritta alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura
 Registro delle Imprese
 Albo delle Imprese Artigiane
di ____________________ (competente per territorio), al n. __________________,
che è stata costituita il ______________________ e che il/i titolare/i di cariche e
qualifiche è/sono (riportare i rappresentanti legali e altri titolari della capacità di
impegnare verso terzi):
•

Cognome _________________________ nome ___________________________
qualifica _________________________ nato a ______________________________
il ______________________ C.F._________________________________________

•

Cognome _________________________ nome ___________________________
qualifica _________________________ nato a ______________________________
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il ______________________ C.F._________________________________________
•

Cognome _________________________ nome ___________________________
qualifica _________________________ nato a ______________________________
il ______________________ C.F._________________________________________

2. per le sole Società Cooperative: che la Società Cooperativa che rappresento è iscritta:


nell’apposito registro istituito c/o l’Ufficio Territoriale di Governo (già Prefettura) di
_______________________________________ al n. ______________________



nell’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività
Produttive – Direzione Generale per gli Enti di ___________________________
al n. _________________
e/o



all’Albo Regionale ____________________________ al n. __________________

3. di non trovarsi in stato di fallimento o di non essere incorso o di non essersi trovato
negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali in fallimento (liquidazione coatta,
amministrazione controllata o concordato preventivo) e di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale legale, fra cui l’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, e di inabilità.
Da allegare:

□

Solo per Ente privato

1. copia

autentica dell’atto costitutivo (Art. 18 D.P.R. n. 444/2000), in bollo da €

16,00, fatte salve eventuali esenzioni di legge;

2. copia autentica dell’atto recante il conferimento dei poteri di rappresentanza
dell’Ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta (Art. 18 D.P.R. n. 444/2000) in
bollo da € 16,00, fatte salve eventuali esenzioni di legge.

□

Solo per Ente pubblico

1. copia autentica dell’atto recante l’autorizzazione al rappresentante dell’Ente
a presentare l’offerta (Art. 18 D.P.R. n. 444/2000) in bollo da € 16,00, fatte salve
eventuali esenzioni di legge.
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N.B.: La dichiarazione, ai sensi dell’art.38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000,
dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unitamente a copia fotostatica
del documento di identità del sottoscrittore (Rappresentante legale o dal
procuratore

speciale

o

dal

procuratore

munito

dei

necessari

poteri

rappresentanza) in corso di validità.
LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma
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