Comune di Solferino
ALIENAZIONE AREA COMUNALE SITA IN CONTESTO URBANO NEL COMUNE DI SOLFERINO

Modello B (da inserire nella busta n.2 riportante la dicitura esterna: “Contiene documentazione”).
PER PERSONE FISICHE
Codice CIG ZDB1A8CCE4
Spett.le
COMUNE DI SOLFERINO
Piazza Torelli 1
46040 Solferino (MN)

OGGETTO:

OFFERTA ACQUISTO AREA COMUNALE SITA IN CONTESTO URBANO NEL COMUNE DI
SOLFERINO

Io/i sottoscritto/i ..................................................................................................................................
nato/i a ……….................................................... il .................................................................................
Codice fiscale n° ………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente/i a ....................................................... in via ...................................................... n. ............
recapito telefonico …………………………………….. email ……………………………………………………………..………...
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. N.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate dichiara/no:
-

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
agli art.120 e ss. della L.689/81;

-

di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

-

di garantire in capo alla mia persona dell’insussistenza di una delle cause di incapacità previste
dall’articolo 32‐quater del Codice penale.

Ed inoltre dichiara:
-

di conoscere l’ubicazione dell’immobile, di essersi recato sul posto, di averne preso visione e
accettare le disposizioni del bando di gara e di avere preso cognizione e di accettare
integralmente tutte le condizioni riportate nelle presente bando, comprese quelle inerenti le
modalità di gara;

-

di voler acquistare senza riserva alcuna l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
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-

di impegnarsi alla stipula del contratto di compravendita entro massimo 60 giorni dalla data del
verbale di aggiudicazione della presente gara (salvo documentati motivi imprevisti alla data di
pubblicazione del seguente bando e non dipendenti da questo Comune);

-

di impegnarsi all’atto della stipula dell’atto di compravendita a versare il saldo dell’importo
offerto in sede di gara unitamente a tutte le spese connesse (spese notarili, spese di registro,
ecc)

-

di essere nella piena consapevolezza che in caso di superamento nei termini su‐esposti senza
che si sia proceduto alle dovute incombenze si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e
all’assegnazione al secondo classificato o alla riedizione del bando previo incameramento del
deposito cauzionale versato a titolo di penale ed imputazione degli oneri relativi alla
responsabilità per danni precontrattuali arrecati alla pubblica amministrazione.

Allega:
-

copia/e documento/i d’identità in corso di validità.

-

Altra documentazione_____________________

Distinti saluti.

IL CONCORRENTE
………………………………………………………………….
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Comune di Solferino
ALIENAZIONE AREA COMUNALE SITA IN CONTESTO URBANO NEL COMUNE DI SOLFERINO

Modello B (da inserire nella busta n.2 riportante la dicitura esterna: “Contiene documentazione”).
PER IMPRESE INDIVIDUALI
Codice CIG ZDB1A8CCE4
Spett.le
COMUNE DI SOLFERINO
Piazza Torelli 1
46040 Solferino (MN)

OGGETTO:

OFFERTA ACQUISTO AREA COMUNALE SITA IN CONTESTO URBANO NEL COMUNE DI
SOLFERINO

La presente impresa individuale…………………………………………………………………………………………………………
Con sede legale a……………………………………………………………………………………………………………………….(…….)
in via ..……………………………...........................................................................................................N°.........
Avente codice fiscale n°………………………………………………………...E partita Iva n° .………………………………….
recapito telefonico …………………………………….. email ……………………………………………………………..……………
rappresentata legalmente dal signor………………………………………………………………………………………………….
nato/a a…………...............................................................il ......................................................................
codice fiscale …………………………………………………………..residente a ..........................................................
in via ..……………………………...........................................................................................................N°.........
recapito telefonico …………………………………….. email ………………………………………………………………..………...
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. N.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate dichiara:
-

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
agli art.120 e ss. della L.689/81;

-

di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

-

di garantire in capo alla mia persona dell’insussistenza di una delle cause di incapacità previste
dall’articolo 32‐quater del Codice penale.

Ed inoltre dichiara:
-

di conoscere l’ubicazione dell’immobile, di essersi recato sul posto, di averne preso visione e
accettare le disposizioni del bando di gara e di avere preso cognizione e di accettare
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integralmente tutte le condizioni riportate nelle presente bando, comprese quelle inerenti le
modalità di gara;
-

di voler acquistare senza riserva alcuna l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

-

di impegnarsi alla stipula del contratto di compravendita entro massimo 60 giorni dalla data del
verbale di aggiudicazione della presente gara (salvo documentati motivi imprevisti alla data di
pubblicazione del seguente bando e non dipendenti da questo Comune);

-

di impegnarsi all’atto della stipula dell’atto di compravendita a versare il saldo dell’importo
offerto in sede di gara unitamente a tutte le spese connesse (spese notarili, spese di registro,
ecc)

-

di essere nella piena consapevolezza che in caso di superamento nei termini su‐esposti senza
che si sia proceduto alle dovute incombenze si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e
all’assegnazione al secondo classificato o alla riedizione del bando previo incameramento del
deposito cauzionale versato a titolo di penale ed imputazione degli oneri relativi alla
responsabilità per danni precontrattuali arrecati alla pubblica amministrazione.

Allega:
-

Copia documento d’identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante.

-

Copia del certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal competente ufficio in
data non anteriore a tre mesi o autocertificazione .

-

Altra Documentazione__________________________

Distinti saluti.

IL CONCORRENTE
………………………………………………………………….
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ALIENAZIONE AREA COMUNALE SITA IN CONTESTO URBANO NEL COMUNE DI SOLFERINO

Modello B (da inserire nella busta n.2 riportante la dicitura esterna: “Contiene documentazione”).
PER IMPRESE ESERCITATE IN FORMA SOCIETARIA
Codice CIG ZDB1A8CCE4
Spett.le
COMUNE DI SOLFERINO
Piazza Torelli 1
46040 Solferino (MN)

OGGETTO:

OFFERTA ACQUISTO AREA COMUNALE SITA IN CONTESTO URBANO NEL COMUNE DI
SOLFERINO

La presente società………………….…………………………………………………………………………………………………………
Con sede legale a……………………………………………………………………………………………………………………….(…….)
in via ..……………………………...........................................................................................................N°.........
Avente codice fiscale n°………………………………………………………...E partita Iva n° .………………………………….
recapito telefonico …………………………………….. email ……………………………………………………………..……………
rappresentata legalmente dal signor………………………………………………………………………………………………….
nato/a a…………...............................................................il ......................................................................
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
domiciliato per la carica a .......................................................................................................................
in via ..………………………………………………..………………………………………………………………….........N°.................
recapito telefonico …………………………………….. email ………………………………………………………………..………...
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. N.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate dichiara:
-

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
agli art.120 e ss. della L.689/81;

-

di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

-

di garantire in capo alla mia persona dell’insussistenza di una delle cause di incapacità previste
dall’articolo 32‐quater del Codice penale.

Ed inoltre dichiara:
-

di conoscere l’ubicazione dell’immobile, di essersi recato sul posto, di averne preso visione e
accettare le disposizioni del bando di gara e di avere preso cognizione e di accettare
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ALIENAZIONE AREA COMUNALE SITA IN CONTESTO URBANO NEL COMUNE DI SOLFERINO

integralmente tutte le condizioni riportate nelle presente bando, comprese quelle inerenti le
modalità di gara;
-

di voler acquistare senza riserva alcuna l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

-

di impegnarsi alla stipula del contratto di compravendita entro massimo 60 giorni dalla data del
verbale di aggiudicazione della presente gara (salvo documentati motivi imprevisti alla data di
pubblicazione del seguente bando e non dipendenti da questo Comune);

-

di impegnarsi all’atto della stipula dell’atto di compravendita a versare il saldo dell’importo
offerto in sede di gara unitamente a tutte le spese connesse (spese notarili, spese di registro,
ecc)

-

di essere nella piena consapevolezza che in caso di superamento nei termini su‐esposti senza
che si sia proceduto alle dovute incombenze si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e
all’assegnazione al secondo classificato o alla riedizione del bando previo incameramento del
deposito cauzionale versato a titolo di penale ed imputazione degli oneri relativi alla
responsabilità per danni precontrattuali arrecati alla pubblica amministrazione.

Allega:
-

Copia documento d’identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante.

-

Copia del certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal competente ufficio in
data non anteriore a tre mesi o autocertificazione da cui risulti la composizione societaria, i
nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società stessa con l’indicazione
dei rispettivi poteri.

-

Altra Documentazione__________________________

Distinti saluti.

IL CONCORRENTE
………………………………………………………………….
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ALIENAZIONE AREA COMUNALE SITA IN CONTESTO URBANO NEL COMUNE DI SOLFERINO

Modello B (da inserire nella busta n.2 riportante la dicitura esterna: “Contiene documentazione”).
PER ENTI PRIVATI DIVERSI DALLE SOCIETA’
Codice CIG ZDB1A8CCE4
Spett.le
COMUNE DI SOLFERINO
Piazza Torelli 1
46040 Solferino (MN)

OGGETTO:

OFFERTA ACQUISTO AREA COMUNALE SITA IN CONTESTO URBANO NEL COMUNE DI
SOLFERINO

Il presente Ente Privato………….…………………………………………………………………………………………………………
Con sede legale a……………………………………………………………………………………………………………………….(…….)
in via ..……………………………...........................................................................................................N°.........
Avente codice fiscale n°………………………………………………………...E partita Iva n° .………………………………….
recapito telefonico …………………………………….. email ……………………………………………………………..……………
rappresentato legalmente dal signor………………………………………………………………………………………………….
nato/a a…………...............................................................il ......................................................................
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
domiciliato per la carica a .......................................................................................................................
in via ..………………………………………………..………………………………………………………………….........N°.................
recapito telefonico …………………………………….. email ………………………………………………………………..………...

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. N.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate dichiara:
-

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
agli art.120 e ss. della L.689/81;

-

di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

-

di garantire in capo alla mia persona dell’insussistenza di una delle cause di incapacità previste
dall’articolo 32‐quater del Codice penale.

Ed inoltre dichiara:
-

di conoscere l’ubicazione dell’immobile, di essersi recato sul posto, di averne preso visione e
accettare le disposizioni del bando di gara e di avere preso cognizione e di accettare
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ALIENAZIONE AREA COMUNALE SITA IN CONTESTO URBANO NEL COMUNE DI SOLFERINO

integralmente tutte le condizioni riportate nelle presente bando, comprese quelle inerenti le
modalità di gara;
-

di voler acquistare senza riserva alcuna l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

-

di impegnarsi alla stipula del contratto di compravendita entro massimo 60 giorni dalla data del
verbale di aggiudicazione della presente gara (salvo documentati motivi imprevisti alla data di
pubblicazione del seguente bando e non dipendenti da questo Comune);

-

di impegnarsi all’atto della stipula dell’atto di compravendita a versare il saldo dell’importo
offerto in sede di gara unitamente a tutte le spese connesse (spese notarili, spese di registro,
ecc)

-

di essere nella piena consapevolezza che in caso di superamento nei termini su‐esposti senza
che si sia proceduto alle dovute incombenze si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e
all’assegnazione al secondo classificato o alla riedizione del bando previo incameramento del
deposito cauzionale versato a titolo di penale ed imputazione degli oneri relativi alla
responsabilità per danni precontrattuali arrecati alla pubblica amministrazione.

Allega:
-

Copia documento d’identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante.

-

Copia, certificata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di
rappresentanza dell’Ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta e ad eventuali altri soggetti;

-

Copia, certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo dell’Ente;

-

Altra Documentazione__________________________

Distinti saluti.

IL CONCORRENTE
………………………………………………………………….
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