COMUNE DI MORRO D’ALBA
PROVINCIA DI ANCONA

Marca da bollo
€ 16,00

Allegato “A”

Al COMUNE DI MORRO D’ALBA
Piazza Romagnoli, 6
60030 Morro d’Alba (AN)

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILI COMUNALI DEL ……………………………….. ISTANZA
DI AMMISSIONE PER L’ACQUISTO DEL LOTTO N. .................................... DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO.
Il sottoscritto/a ............................................................................ nato/a a ........................................... il ..........................
residente a ........................................................................... via …….............................................................. n. .................
C.F…........................................................,
(solo per le imprese)
quale legale rappresentante della società ........................................................................................... con sede legale
in ................................................................... via ....................................................................... n. ..............
Codice Fiscale ................................…, Partita I.V.A. ………………………………………………,
consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R 28/12/2000, n. 445
CHIEDE
A codesto Comune di essere ammesso a partecipare all’Asta che si terrà, in seduta pubblica, il ………………………
per l’aggiudicazione dell’immobile sito in ................................................., lotto n. ……………………
E DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del succitato D.P.R. n. 445/2000:

- di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione e che, pertanto, non risulta a
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proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la
sanzione del divieto ci contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito, né di essere soggetto passivo di un procedimento per ladichiarazione
di una di tali situazioni;

- di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del c.p.c., condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di sicurezza e di prevenzione iscritti nel casellario giudiziario;

- di non avere alcuna pendenza con il Comune di Morro d’Alba di natura tributaria e/o patrimoniale;
- che l’impresa è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di ......................................in data …………………
con la seguente attività esercitata.......................................................................... ;
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato
preventivo, cessazione o sospensione di attività, né è in corso alcuna procedura concorsuale volta alla dichiarazione di
uno di tali stati;

- che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali edassistenziali a
favore del lavoratore, secondo la legislazione vigente;

- che l’impresa è in regola con gli obblighi tributari, secondo la legislazione vigente;
- di essere a conoscenza dello stato di consistenza dell’unità immobiliare, della sua destinazioneurbanistica e di
accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile;

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 e
del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. e di accettarne il contenuto;

- di aver preso conoscenza e di accettare, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando.
Letto, confermato, sottoscritto.
Luogo e data ..........................................

Firma per esteso
.............................................

Si allega copia fotostatica (non autenticata) di un documento d’identità in corso di validità.
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