All. A)
Al Comune di Avola
Corso Garibaldi, 82
96012 Avola (SR)

OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara per la vendita di n.6 immobili di proprietà comunale mediante procedura ad
Asta Pubblica.
________________________________________________________________________________________________
Visto il bando di gara relativo alla vendita di n. 6 immobili di proprietà comunale mediante procedura ad asta pubblica
pubblicato dal Comune di Avola, con cui l’Ente manifesta l’intenzione di alienare l’ immobile in oggetto, con la presente,
il sottoscritto........................................................................................................... .……………………………………………
nato il............................................................................................................……………………………………………………..
in qualità di ::……………………………………………………………………………………………………………………………
dell’impresa...............................................................................................................…………..………………………………..
con sede legale in ......................................................................................................…….……………………......................
con sede operativa in.................................................................................................…….……………………………………..
con codice fiscale - partita IVA n..............................................................................…….………………………......................
telefono .................................................. fax.………………………………………………………………………………………..
e mail ..............................................................PEC:………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’alienazione del bene in oggetto e, a tal fine,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ
che a proprio carico (o nel caso di società o altri Enti, a carico del/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti
di rappresentanza) non sono state pronunciate condanne con sentenze
passate in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del D.Lgs.159/2011
comportante gli effetti di cui all’art.67 dello stesso Decreto;

l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di nessuno di tali stati;

di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo e
che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente
la gara;

di aver preso visione degli immobili oggetto di alienazione ed avere cognizione dello stato di fatto e di diritto degli
stessi.
A garanzia dell’impegno assunto allega (come da previsione del Bando):


1) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2) dichiarazione di almeno un istituto di credito attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente;
3) cauzione pari al 10% (diecipercento) del prezzo a base d’asta, mediante assegno circolare non trasferibile intestato
al Comune di Avola, - Servizio di Tesoreria Comunale, indicando la causale di versamento, ovvero bonifico;
4) informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, debitamente datata e sottoscritta;
5) procura speciale in originale o in copia autenticata (solo nel caso in cui si partecipi alla trattativa a mezzo
procuratore).
Avola lì _________
IL DICHIARANTE
__________________
Firma leggibile e per esteso dell’offerente / legale rappresentante / institore / procuratore
(Sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia fotostatica del documento
Di identità del firmatario in corso di validità (art.38,co.3° D.P.R. N. 445/2000)

