(ALLEGATO B)
Marca da Bollo € 16,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

PERSONE FISICHE

Comune di Recoaro Terme
Via Roma, 10
36076 Recoaro Terme (VI)
PROCEDURA APERTA PER L’ALIENAZIONE NELL'EDIFICIO RESIDENZIALE DI
PROPRIETA’ COMUNALE VIA BRUNI N. 1 PIANO TERRA EX CASA TONELLO
TERZO BANDO DI GARA
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a _________________________________________________il ___________________
residente a______________________________ in via __________________________n° __
telefono _______________ telefax ________________ E-mail ________________________
con Codice Fiscale _____________________________
stato civile___________________________________
se coniugato/a indicare il regime patrimoniale familiare _______________________________
CHIEDE
di poter presentare offerta per la procedura aperta di cui all'oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole della
responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti
falsi o di uso dei medesimi, memore delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale combinato
con l’art. 76 del DPR 445/00;
DICHIARA
di possedere la piena e completa capacità di agire;
1)
2)
3)
4)
5)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
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 P.A.
di accettare incondizionatamente tutte le clausole del terzo bando di gara;
di conoscere l’immobile oggetto di gara;
di prendere atto che l’ unità immobiliare viene vendute A CORPO nello stato di fatto e
di diritto in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive con le relative accessioni e
pertinenze, diritti, oneri, canoni e vincoli imposti dalle vigenti leggi, come visto e

6)
7)
8)
9)

piaciuto all’aggiudicatario e che si accetta;
di essere a perfetta conoscenza del grado di finiture dell’immobile, della sua esatta
consistenza;
di conoscere ed accettare le spese e gli oneri relativi all’alienazione, come riportati all’
art. 3) “disposizioni finali” del terzo bando d'asta;
di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando d'Asta, nel
modulo per la presentazione dell’offerta, nei documenti di gara e di impegnarsi a
rispettarle e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
di mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data
di scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno__________

Il Dichiarante ............................................

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000
AVVERTENZE: QUESTO MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO DAL CONCORRENTE PERSONA FISICA.

