ALLEGATO 1 (persone giuridiche)
OGGETTO : Gara con procedura aperta per alienazione di immobili di proprietà
comunale – Lotto Unico - Istanza di partecipazione alla gara.

___l_ __sottoscritt_____________________________________________________
nat_ a_____________________________(prov. di_______ ) il_________________
residente in_______________n.____(prov. di___ ) alla Via____________________
codice fiscale_________________________________________________________
in qualità di titolare, ovvero, di legale rappresentante (precisare la carica)
__________________________________________________________________________
della società _______________________________________________________________
con sede legale in________________________________________(prov. di ___________)
alla Via _______________________________________________________ n. _________
numero di codice fiscale _____________________________________________________
numero di partita I.V.A. ______________________________________________________

numero di telefono numero di fax_________________________________________
chiede di essere ammesso alla gara per la vendita dell’immobile in oggetto
e a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1. di aver preso integrale visione dell’avviso d’asta per l’alienazione dell’immobile di cui
all’oggetto, che ritiene, previo approfondito esame, incondizionatamente eseguibile ed afferma
esplicitamente, sin d’ora, che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo;
2. di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le condizioni e le modalità tecnicooperative riferite all’alienazione di cui all’oggetto ed alle obbligazioni a carico dell’aggiudicatario;
3. di aver p reso visione della intera documentazione di gara;
4. di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le prescrizioni stabilite nella sopra
elencata documentazione di gara obbligandosi al loro integrale rispetto nella partecipazione alla
procedura concorsuale in argomento;
5. di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione delle condizioni economico-finanziarie, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione del contratto di che trattasi, di aver giudicato il prezzo offerto conveniente;
6. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se
trattasi di concorrente di altro Stato;
7. di essere in regola con il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori dipendenti;
8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
9. che non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del Codice Civile
con altre imprese partecipanti alla stessa gara di cui si tratta;

10. di non avere condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare l’impresa verso terzi;
11. che non sussistono, a carico di tutti i soggetti in grado d i impegnare l’impresa verso terzi, cause
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
12. di non trovarsi in una delle condizioni che comporta l'incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia;
13. di aver preso piena visione e conoscenza dell’immobile oggetto di vendita e di impegnarsi, in
caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni o obblighi,
nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta;
14. di assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sulla
procedura di gara e sul successivo contratto;
15.di acconsentire al trattamento ed alla comunicazione dei dati, nei termini precisati nella nota
informativa inserita ai sensi dell’art.48, del D.P.R. 28/12/2000, n.445, nel presente modulo;
16. □ (barrare solo in caso di partecipazione congiunta) che il rappresentante e mandatario che sarà unico
referente nei confronti dell’Amministrazione venditrice per tutto quello che riguarda la gara e i
rapporti conseguenti è:
Sig/ra___________________________________________________________________________
nat____ a ___________________________________________ (prov. di_____________________)
il_______________________________, residente in_____________________________________
(prov. di_____________),Via____________________________________________ n.__________
codice fiscale_____________________________________ Telefono ________________________
Luogo e data,
IL DICHIARANTE
(timbro e firma leggibile del dichiarante)

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE

Note
Nel caso di partecipazione congiunta, tale dichiarazione d ve essere prodotta da ciascun soggetto.
Per la partecipazione alla gara i concorrenti sono invitati ad utilizzare il presente modulo, che deve
essere compilato e completato con cura ed esattezza. Il modulo deve essere firmato su ogni pagina
dal dichiarante. La dichiarazione non è soggetta ad imposta di bollo.

Nota Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Il Comune di Capannori dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di
finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.capannori.lu.it – sezione 'Tutela dei
dati personali'.

