ALLEGATO A
BANDO DI GARA PER L'ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI PIOMBINO - approvato con D.D. 243/2017 LOTTO N. .....
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (PERSONE FISICHE)
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..
Nato/a a…………………….... ………….prov……………. il giorno………………………..
residente in ……………………………….prov ………………………… C.A.P.
Indirizzo ……………………………………………………. n°…………………………………………
Tel……………………………………….. fax…………………………………………….
Codice fiscale…………………………………………….
Stato civile……………………………..
Se coniugato/a indicare il regime patrimoniale familiare………………………………………………….
Consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,
DICHIARA





di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali
stati;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione;
di aver preso visione del bando di gara e della normativa e disciplina urbanistica relativa all'immobile oggetto di
vendita e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le condizioni in essi contenute;
di aver preso visione del bando di gara e della normativa e disciplina urbanistica relativa all’immobile oggetto di
vendita e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni
e obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta;

(barrare se interessati e completare)
o

che la persona autorizzata a formulare le offerte in sede di gara in nome e per conto del soggetto
concorrente
è
il/la
signor/a………………………………………………………nato/a
a………………………………………………………………………………………………. il……………….
residente in……………………………………………Via…………………………………………………...
n°civico………………………con la qualifica di ……………………………………………………………
a ciò autorizzato in forza di……………………………………………………….che si allega;

o

(solo in caso di partecipazione congiunta/cumulativa)
che il rappresentante e mandatario, che sarà unico referente nei confronti dell’Amministrazione per
tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è il/la
signor/a………………………………………………………nato/a
a………………………………………………………………………………………………. il……………….
residente in……………………………………………Via…………………………………………………...
n°civico………………………tel……………………………fax…………….……………………………….

………………………………….
Luogo e data
In fede

…………………………………………………….
Firma del concorrente

AVVERTENZE
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
Nel caso di partecipazione congiunta/cumulativa la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i soggetti.

ALLEGATO B
BANDO DI GARA PER L'ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI PIOMBINO – approvato con D.D. 243/2017 LOTTO N. ....
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (PERSONE GIURIDICHE)
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..
nato/a a…………………….... ………….prov……………. il giorno…………………………………….
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta
…………………………………………………………………………………………………………………...
indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica

con sede in ……………………………….prov ………………………… C.A.P……………………………
Indirizzo ……………………………………………………. n°……………………………………………….
Tel……………………………………………………….. fax…………………………………………………
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………….
Partita IVA……………………………………………………………………….……………………………..
Consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,
DICHIARA







Che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione
controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in
stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale;
Che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta
verso terzi;
Che, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi, non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui alle normative vigenti;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione;
di aver preso visione del bando di gara e della normativa e disciplina urbanistica relativa all'immobile oggetto di
vendita e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le condizioni in essi contenute;
di aver preso visione del bando di gara e della normativa e disciplina urbanistica relativa all’immobile oggetto di
vendita e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni
e obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta;

(barrare se interessati e completare)

o

(solo in caso di partecipazione congiunta/cumulativa)
che il rappresentante e mandatario, che sarà unico referente nei confronti dell’Amministrazione per
tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è il/la
signor/a………………………………………………………nato/a
a………………………………………………………………………………………………. il……………….
residente in……………………………………………Via…………………………………………………...
n°civico………………………tel……………………………fax…………….……………………………….

………………………………….
Luogo e data
In fede

……………………………………………………………………………
Firma del Legale Rappresentante e timbro della Ditta

AVVERTENZE
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
Nel caso di partecipazione congiunta/cumulativa la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i soggetti.

ALLEGATO C
BANDO DI GARA PER L'ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI PIOMBINO – approvato con D.D. 243/2017 LOTTO N. ....
OFFERTA ECONOMICA (PERSONE FISICHE)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..
Nato/a a…………………….... ………….prov……………. il giorno………………………..
residente in ……………………………….prov ………………………… C.A.P.
Indirizzo ……………………………………………………. n°…………………………………………
Tel……………………………………….. fax…………………………………………….
Codice fiscale…………………………………………….
Presenta la seguente offerta per la gara in oggetto:
PREZZO OFFERTO:
Euro__________________________________________
in cifre

(___________________________________________________________________________________________)
in lettere

………………………………….
Luogo e data
…………………………………………………….
Firma del concorrente
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA / CUMULATIVA
_________________________________________________________

Firma_______________________

_________________________________________________________

Firma_______________________

_________________________________________________________

Firma_______________________

AVVERTENZE

In caso di offerta cumulativa da parte di due o più soggetti:
- allegare alla presente offerta la procura speciale per atto pubblico ad uno di essi;
oppure
- l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti.

ALLEGATO D
BANDO DI GARA PER L'ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI PIOMBINO – approvato con D.D. 243/2017 LOTTO N. ....
OFFERTA ECONOMICA (PERSONE GIURIDICHE)
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..
nato/a a…………………….... ………….prov……………. il giorno…………………………………….
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta
…………………………………………………………………………………………………………………...
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale in ……………………………….prov ………………………… C.A.P……………………………
Indirizzo ……………………………………………………. n°……………………………………………….
Tel……………………………………………………….. fax…………………………………………………
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………….
Partita IVA……………………………………………………………………….……………………………..
Presenta la seguente offerta per la gara in oggetto:
PREZZO OFFERTO:
Euro__________________________________________
in cifre

(___________________________________________________________________________________________)
in lettere

………………………………….
Luogo e data
……………………………………………………………..
Firma del Legale Rappresentante e timbro della Ditta
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA / CUMULATIVA
_________________________________________________________

Firma_______________________

_________________________________________________________

Firma_______________________

_________________________________________________________

Firma_______________________

AVVERTENZE

In caso di offerta cumulativa da parte di due o più soggetti:
- allegare alla presente offerta la procura speciale per atto pubblico ad uno di essi;
oppure
- l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti.

