ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Marca da
Bollo € 14,62

AL COMUNE DI NORCIA
Via Fiume n. 1
06046 N O R C I A (PG)
===================

Oggetto: Asta pubblica per la vendita di beni immobili di proprietà comunale.Lotto n.__________Sub.__________Destinazione_________________

Il
Sottoscritto__________________________________________________________
Nato a __________________(Prov.___________) il________________residente
In_________________________Via_____________________________________
C.F._______________________,Telefono n.______________________________
CHIEDE
Di partecipare all’asta pubblica di cui all’oggetto come
Persona Fisica
Ovvero
Titolare della Ditta individuale:
_________________________

Ovvero
Legale rappresentante della Società:
_____________________________

Ragione Sociale:
Con sede in____________Via________
P.I. _____________________________

Ragione Sociale:
Con sede in____________Via________
P.I. _____________________________

Ovvero
Procuratore Speciale (come da procura allegata)
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, (Decreto attuativo in materia di
autocertificazione), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, per le ipotesi
di falsità e dichiarazioni mendaci
DICHIARA

a. Di partecipare per il lotto n._______Sub.________Destinazione___________
b. Di aver preso visione degli immobili per il quale partecipa e di accettare tutte le condizioni
previste e di ritenerlo idoneo alla propria destinazione;
c. Di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
d. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e. Di non trovarsi nella condizione di interdetto, inabilitato o fallito e di non aver in corso
procedure per la dichiarazione di uno di tali stati
-

Per le ditte individuali e per le società

a) Che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di_______________con:
-

Ragione sociale_________________________________________
Data di iscrizione_______________numero di iscrizione_________
Codice fiscale/ partita IVA_________________________________
Forma giuridica attuale____________________________________
Sede___________________________________________________
Attività svolta___________________________________________

b) Che la ditta/società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato
preventivo, amministrazione controllata,ovvero che non sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di tali condizioni.c) Di non trovarsi nella condizione prevista dal D.Lgs n. 231/2001 – Divieto di contrattare
con la Pubblica Amministrazione.______________________,_____/_____/
(luogo e data)
In Fede
________________
( firma leggibile)

N.B. la presente istanza di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla
fotocopia leggibile di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.-

