ALLEGATO A
All’Unione di Comuni
Dall’Adige al Fratta
c/o Comune di Minerbe
DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PER LA
VENDITA DEL LOTTO ________ SITO IN COMUNE DI MINERBE.
Il sottoscritto

___________________________________________________________________

Nato a ______________________________________________il___________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Residente in______________________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
Della Ditta ______________________________________________________________________
Avente sede______________________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________________
Codice fiscale___________________________________ P.IVA____________________________
cellulare n. _______________ fax _________________ posta elettronica _____________________
pec ____________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità connesse al caso di dichiarazioni mendaci, con la presente chiede di essere
ammesso alla gara di cui all’oggetto, e contestualmente

DICHIARA
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge comportanti l’incapacità di contrattare con
la Pubblica Amministrazione né di avere in corso procedimenti per l’applicazione di misure tali da
determinare tale incapacità ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) di non trovarsi, in particolare, in stato di fallimento, interdizione, inabilitazione o in altri stati da che
comportino limitazioni della capacità di agire;
c) di aver preso visione di tutte le disposizioni di cui all’Avviso di gara, e di ogni altro documento inerente
la procedura di alienazione e di accettarle incondizionatamente e senza riserve;
d) di aver attentamente visionato la perizia per la stima relativa all’immobile di cui trattasi e di aver preso
conoscenza della consistenza di fatto e della situazione di diritto del bene immobile messo all’asta;
e) l’assenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana vigente;
g) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, le relative
volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita;

in caso di Società:

h) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovino in uno stato di fallimento, liquidazione,
concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa;
i)

che a carico di alcuno dei legali rappresentanti della ditta è stata emessa sentenza passata in giudicato per
reati tali da determinare misure dirette ad influire sulla capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione ne è in corso procedimento per l’applicazione di tali misure:

Autorizzo

non autorizzo

ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, l’Unione di Comuni al trattamento dei

dati riportati sul presente modulo per le finalità connesse all’asta e per l'eventuale successiva stipula del
contratto di compravendita

In fede
Lì, _______________
Firma

___________________________________

Barrare i punti che non corrispondono alla realtà.
(la sottoscrizione dovrà essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia di documento di identità in corso di
validità).

