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COMUNE DI PORTOFERRAIO
BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO

MODELLO 1

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ______________________________________C.F. _________________________
nato a _______________________________ il ________________________________________
residente a __________________________in via ______________________________________
telefono n. ________________________ email ________________________________________
PEC______________________________________________________
(compilare solo le casistiche di interesse che seguono)

Nella sua veste di:
• A) (persona fisica) Sig. ____________________________C.F._______________________
nato a _______________________________ il _______________________________________
residente a _________________________ in via ______________________________________
tel._______________________ fax ___________________email ________________________
• B) legale rappresentante/mandatario di:
(persona giuridica) Soc. ____________________________P.IVA.________________________
Con sede legale in________________________ via _________________________ n. ________
tel._______________________ fax ___________________email ________________________
giusta allegati __________________________________________________________________
•

C) quale mandatario della costituenda società/eventuale terza persona da nominare:

-

(persona fisica) Sig. _______________________________C.F._______________________

nato a _______________________________ il _______________________________________
residente a _________________________ in via ______________________________________
tel._______________________ fax ___________________email ________________________

-

(persona giuridica) Soc. ___________________________P.IVA.______________________

Con sede legale in________________________ via _________________________ n. ________
tel._______________________ fax ___________________email ________________________

DA ATTO
- di aver esaminato in ogni sua parte il Bando di Gara in oggetto e di accettare senza riserve tutti i
termini, le condizioni, gli obblighi e le prescrizioni in esso contenuti;
- di essersi recato sul posto e di aver preso visione dei luoghi e dell’immobile in vendita, giusta
dichiarazione dell’Ente proprietario allegata alla presente domanda di partecipazione.

CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto, ed a tal proposito allega – nel rispetto delle modalità fissate nel
relativo Bando – tutta la documentazione ivi richiesta.
Nella veste espressa nella presente domanda di partecipazione al Bando in oggetto, ed ai fini della
stessa partecipazione, nella piena consapevolezza della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di affermazioni mendaci ex art. 76 del D.P.R. n.445/2000:

DICHIARA ALTRESI’ DI IMPEGNARSI
NELL’EVENTUALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
A costituire quale mandatario della costituenda società, la Società fra i soggetti indicati, la quale – nel prescritto
termine – stipulerà il contratto in nome e conto proprio.

In fede

……………………., ……………………..
IL DICHIARANTE
…………………………………………………

NOTE: pena la non ammissione alla gara, alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un valido
documento di identità del soggetto sottoscrittore oppure in alternativa la firma del dichiarante deve essere autenticata nei modi e
nelle forme consentiti dalla legge.
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COMUNE DI PORTOFERRAIO
BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO
MODELLO 2 -

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE

Da parte di persona fisica, del legale rappresentante impresa partecipante o per ciascuna delle imprese associate
(resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto ______________________________________C.F. _________________________
nato a __________________________il _____________________________________________
residente a ___________________________via _______________________________________
-

nella sua veste espressa nella domanda di partecipazione al bando in oggetto, ed ai fini della
stessa partecipazione;
nella piena consapevolezza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
affermazioni mendaci ex art. 76 del D.P.R. 445/ 2000:

-

DICHIARA
(compilare/completare solo le voci di interesse che seguono)

•

per la persona fisica che rappresenta , che la medesima:
possiede i requisiti di ordine generale necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione così come previsti
dall’art. 32 ter e 32 quater del Codice Penale;

•

non è a conoscenza dell’esistenza, a suo carico, di fatti o cause a cui le vigenti norme ricollegano
l’impossibilità di contrarre con Pubbliche Amministrazioni;

•

è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;

•

non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni;

•

non è sottoposta a misura di prevenzione e che non conosce l’esistenza, a suo carico, di procedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa;

•

che negli ultimi cinque anni:
o
non ha subito condanne penali con sentenza passata in giudicato;
o
è stata condannata con sentenza passata in giudicato per
______________________________________________________________________________________
(indicare la fattispecie di reato e la condanna inflitta o, in alternativa, allegare il certificato del casellario giudiziario in data non
superiore a sei mesi dalla data di gara)

•

per la persona giuridica che rappresenta:
che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di _____________________________con il seguente
n°________________________ come da documentazione allegata (camerale in data non superiore a tre mesi);

•

che oltre al legale rappresentante, che è il soggetto indicato nella domanda di partecipazione, le altre persone
componenti l’organo di amministrazione (titolari, soci, amministratori, direttori) sono i seguenti:
1.

sig. ________________________________ qualifica____________________________________

nato a ___________________________________________il________________________________
residente in ___________________________________via_________________________________

2.

sig. ________________________________ qualifica____________________________________
nato a ___________________________________________il________________________________
residente in ___________________________________via_________________________________

3.

sig. ________________________________ qualifica____________________________________
nato a ___________________________________________il________________________________
residente in ___________________________________via_________________________________

4.

sig. ________________________________ qualifica____________________________________
nato a ___________________________________________il________________________________
residente in ___________________________________via_________________________________

•

-

che la Ditta:
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione
dell’attività commerciale;

-

è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

-

è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;

-

possiede i requisiti di ordine generale necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione così come previsti
dall’art. 32 ter e 32 quater del Codice Penale;

-

……………………………………………………………………………………………………………………..

In fede.

IL DICHIARANTE
………………………………………..

……………………….., …………………………

NOTE: pena la non ammissione alla gara, alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un valido
documento di identità del soggetto sottoscrittore oppure in alternativa la firma del dichiarante deve essere autenticata nei modi e
nelle forme consentiti dalla legge.
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COMUNE DI PORTOFERRAIO
BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO ……………………………………………………………………
MODELLO 2/A

- AUTOCERTIFICAZIONE

da parte di soggetti diversi dal legale rappresentante
(resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000)

Con riferimento all’offerta presentata dalla ditta ______________________________________
ciascuno per proprio conto ed esclusivamente con riferimento al proprio conto e specifica
condizione presso la soc.:
-

(persona giuridica) Soc._______________________________ P.IVA ___________________
con sede legale in________________________ via _________________________ n. ________
tel._______________________ fax ___________________email ________________________
PEC____________________________________________
ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., noi sottoscritti:

DICHIARIAMO
Consapevoli delle responsabilità penali ed amministrative in caso di dichiarazioni false e
mendaci:
•

possiede i requisiti di ordine generale necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione così come previsti
dall’art. 32 ter e 32 quater del Codice Penale;

•

che non è a conoscenza dell’esistenza, a proprio carico, di fatti o cause a cui le vigenti norme ricollegano
l’impossibilità di contrarre con Pubbliche Amministrazioni;

•

che non è mai stata pronunciata nei confronti del sottoscritto una condanna con sentenza passata in giudicato
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e non è pendente procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 e che, negli ultimi cinque
anni, non vi è stata estensione nei propri confronti ed anche nei riguardi di un convivente dei divieti derivanti
dall’irrogazione della sorveglianza speciale;

•

di non aver subito sentenze di condanna con il beneficio della non menzione ovvero di irrogazione di pene
patteggiate ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale ovvero annotazioni di sentenze ,
ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

oppure
•

è stato condannato con sentenza passata in giudicato per:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(indicare la fattispecie di reato e la condanna inflitta o, in alternativa, allegare il certificato del casellario giudiziario in data non
superiore a sei mesi dalla data di gara)

SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE DICHIARAZIONE CONSAPEVOLI DELLE RESPONSABILITA’ PENALI,
AMMINISTRATIVE E CIVILI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O INCOMPLETE.

La presente dichiarazione è sottoscritta in originale allegando le rispettive copie dei documenti di identità
in corso di validità, a pena di esclusione dalla gara.

DICHIARANTI

1.

FIRME

sig. _________________________________________
nato a __________________il____________________
in qualità di ___________________________________

2.

___________________________

sig. _________________________________________
nato a __________________il____________________
in qualità di ___________________________________

3.

___________________________

sig. _________________________________________
nato a __________________il____________________
in qualità di ___________________________________

4.

___________________________

sig. _________________________________________
nato a __________________il____________________
in qualità di ___________________________________

5.

___________________________

sig. _________________________________________
nato a __________________il____________________
in qualità di ___________________________________

___________________________

NOTE: pena la non ammissione alla gara, alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un valido
documento di identità del soggetto sottoscrittore oppure in alternativa la firma del dichiarante deve essere autenticata nei modi e
nelle forme consentiti dalla legge.
N.B. – LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI CUI AL PRESENTE MODELLO 2/A DEVE ESSERE PRODOTTA DA:
- PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: NON NECESSARIA IN QUANTO GIA’ RESA DSAL TITOLARE CON IL MODELLO 2
- PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO: DA TUTTI I COMPONENTI LA SOCIETA’
- PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: DA TUTTI GLI ACCOMANDATARI
- PER TUTTE LE ALTRE SOCIETA’: DA TUTTI GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA
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COMUNE DI PORTOFERRAIO
BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE
DENOMINATO________________________________________________________________________

MODELLO 3

- OFFERTA ECONOMICA

BOLLO
€ 16,00

Il sottoscritto_______________________________________ C.F. _______________________
nato a ___________________________________________ il ___________________________
residente a _______________________________via __________________________________
nella veste espressa nella domanda di partecipazione al Bando in oggetto, ed ai fini della stessa
partecipazione,

DICHIARA di OFFRIRE, come OFFRE
quale PREZZO DI ACQUISTO dell’immobile di proprietà comunale denominato _____________________
(al netto di IVA nei casi previsti per legge espressamente previsti di assoggettamento al tributo)

Il prezzo di € __________________________________________________________________________
diconsi EURO______________________________________________________________________________
Tale offerta ha natura di proposta irrevocabile e pertanto è immediatamente vincolante per il sottoscrittore.
Nel caso di offerta presentata da più soggetti, questi si intendono solidalmente obbligati.

In fede.

…………………………………., …………………………….
IL DICHIARANTE
………………………………………….

NOTE: pena la non ammissione alla gara, alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un valido
documento di identità del soggetto sottoscrittore oppure in alternativa la firma del dichiarante deve essere autenticata nei modi e
nelle forme consentiti dalla legge.

