Modello 2 - Modello da utilizzare in caso di partecipazione come persone giuridiche
AL COMUNE DI OULX

ASTA PER LA VENDITA dell’immobile Ex Boselli

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE da parte di persone giuridiche
Offerente persone giuridiche:

Il sottoscritto____________________in qualità di Legale rappresentante
dellaDitta_____________________________con sede in _____________________________ Via
___________________________________con codice fiscale
____________________________P.I._______________________________iscritta nel registro delle
imprese della Camera di Commercio di__________________________ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione________________________________________data di iscrizione
_______________________forma giuridica____________________________elenco: titolare, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:
Cognome e nome

Carica ricoperta

Codice fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Il sottoscritto____________________ in qualità di Legale rappresentante
dellaDitta_____________________________con sede in _____________________________ Via
___________________________________con codice fiscale
____________________________P.I._______________________________iscritta nel registro delle
imprese della Camera di Commercio di__________________________ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione________________________________________data di iscrizione
_______________________forma giuridica____________________________elenco: titolare, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:
Cognome e nome

Carica ricoperta

Codice fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Ai fini della partecipazione all’asta di cui trattasi

DICHIARA/DICHIARANO ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445
•
•
•
•
•

•
•
•
•

di aver preso cognizione dei luoghi, dell’immobile e delle norme di vendita e di accettare
integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di gara;
di accettare l’acquisto delle unità immobiliari nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ed
in particolare nelle condizioni indicate nelle perizie di stima;
di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendola equa.
di essere abilitato ad impegnarsi e a quietanzare per conto della Ditta;
che a carico del sottoscrittore e a carico dei soci (se trattasi di Soc. di persone) e a carico delle
persone con potere di rappresentanza e Amministrazione non vi sono condanne penali che
determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme
vigenti;
che a carico del sottoscrittore e a carico dei soci (se trattasi di Soc. di persone) e a carico delle
persone con potere di rappresentanza e Amministrazione, non sussistono procedimenti,
provvedimenti o misure di prevenzione ai sensi dell’art. 10 della legge 575/1965 (antimafia);
che la Ditta o la Società offerente non si trova e non si è trovata nell’ultimo quinquennio in
stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo amministrazione controllata, e
che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, al pagamento del prezzo offerto accollandosi
altresì tutte le ulteriori spese contrattuali;
che a carico dei sottoscritti, dal Certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura
della Repubblica presso il tribunale di competenza risulta: NULLA;

OVVERO
(da compilare solo se del caso) che a carico del sottoscritto____________________ dal
Certificato Giudiziale della Procura della Repubblica presso il tribunale di competenza
risulta__________________________________________________________________
(da compilare solo se del caso) che a carico del sottoscritto____________________ dal
Certificato Giudiziale della Procura della Repubblica presso il tribunale di competenza
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.lgs 196/2003.
Luogo ________________________ , Data________________________
FIRME

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli intestatari offerenti e
corredata, a pena di esclusione:
1
2

da fotocopia del documento di identità (in corso di validità di tutti i sottoscrittori)
da fotocopia della quietanza del deposito cauzionale.

