(ALLEGATO D)
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE
Articolo 2 del secondo bando di gara

Spett.le
Comune di Recoaro Terme
Via Roma 10
36076 Recoaro Terme (VI)
TERZO BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’ALIENAZIONE DELL'EDIFICIO COMMERCIALE DI PROPRIETA’
COMUNALE “ PIANO TERRA CASA TONELLO EX CRAL DI VIA BRUNI N. 1.

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 _______________________________
sotto la propria personale responsabilità 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
1) di presentare offerta per la terza asta pubblica di cui all’oggetto per la vendita di una unità
immobiliare piano terra di proprietà comunale sita in Via Bruni 1, Casa Tonello ex Cral
anche per persona fisica o persona giuridica da nominare, la quale verrà nominata
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio da produrre al Comune
entro 3 giorni dall’aggiudicazione provvisoria unitamente a tutta la documentazione
necessaria alla verifica dei requisiti previsti dal bando;
2) di essere consapevole, in qualità di offerente, di essere garante solidale della medesima
persona fisica o giuridica da nominare;
3) di essere consapevole che qualora la dichiarazione non sia resa nei termini e/o modi
prescritti o sia dichiarata persona incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente
autorizzata o persona giuridica non ancora iscritta nel Registro delle Imprese al momento
della nomina o la persona fisica/giuridica non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà
considerato, a tutti gli effetti di legge, come vero aggiudicatario.

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 IN CASO DI OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE.

