ALLEGATO A

Modulo A – Domanda di partecipazione alla gara per l’alienazione di immobili di
proprietà del Comune di Norcia (da inserire nella busta A: documentazione)

OGGETTO: domanda di partecipazione alla gara per l’acquisto dell’immobile di proprietà
comunale ____________________________________________________________.
Il sottoscritto (cognome) _________________________
nato

a

(nome)_____________________

__________________il____________,

residente

a__________________Via_______________n.___
P. Iva/Cod. Fisc._________________________________
Tel. ____________________________
Fax_________________________________________
PEC _________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico indetto dal Comune di Norcia per l’alienazione di
immobili comunali, come (barrare la voce che interessa):
□ persona fisica
□ legale rappresentante
□ persona giuridica
con riferimento all’immobile comunale identificato con il n. ____ nell’elenco allegato con la
lettera C all’avviso di alienazione emanato dal Comune di Norcia.
Ai fini dell'ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede
di controllo delle dichiarazioni di seguito rese, emerga la non veridicità del contenuto, decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/00,
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
 di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
DICHIARA ALTRESÌ




Di aver preso visione dell'Avviso d'Asta e di accettare in modo incondizionato tutte le
norme e le condizioni in esso contenute.
Di aver preso conoscenza della consistenza e dello stato di manutenzione
dell’immobile;
Di prendere atto che l'immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova;





Di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l'imposta di
registro, e relative volture e trascrizioni, e ogni altra spesa inerente o conseguente
alla compravendita;
Di rinunciare a richiedere le spese sostenute per la partecipazione all’asta, qualunque ne
sia l’esito.
Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, alla stipulazione del contratto senza
ritardo, salvo il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti dal Comune di Norcia in
conseguenza del ritardo o della mancata stipulazione.

NOTE:
Per le ditte, le società e le cooperative occorre presentare una autocertificazione ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione presso
la camera di commercio - registro imprese da cui risulti la composizione della società, e che la
stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione
controllata. Le cooperative dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione negli appositi registri
istituiti presso ogni Prefettura o presso il Ministero del Lavoro.
Qualora l'offerta sia presentata a nome di più persone, la dichiarazione deve essere fatta per
ognuna di esse.
Qualora la dichiarazione e l'offerta siano presentate da un procuratore è necessario indicare gli
estremi dell'atto di procura e, specificamente, le generalità del rappresentato e del
rappresentante.
N.B. all'autodichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di
identità' del sottoscrittore, A PENA DI ESCLUSIONE.
FIRMA
___________________________

ALLEGATO B

(in marca da bollo da euro
16,00)

Modulo B – Offerta economica relativa alla gara per l’alienazione di immobili di
proprietà del Comune di Norcia (da inserire nella busta B: offerta)

OGGETTO: domanda di partecipazione alla gara per l’acquisto dell’immobile di proprietà
comunale ____________________________________________________________.

Il sottoscritto (cognome) _________________________
nato

a

(nome)_____________________

__________________il____________,

residente

a__________________Via_______________n.___
P. Iva/Cod. Fisc._________________________________
in qualità di (barrare la voce che interessa)
□ persona fisica
□ legale rappresentante
□ persona giuridica

OFFRE
IL PREZZO DI
€ ________________________(lettere___________________________________________)
per l’acquisto dell’immobile comunale identificato con il n. ____ nell’elenco allegato con la
lettera C all’avviso di alienazione emanato dal Comune di Norcia.
N.B. all’offerta economica dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore, A PENA DI ESCLUSIONE.

FIRMA
___________________________

