DOMANDA "PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA", ALLEGATO A)

Comune di Scafati
Via Pietro
Melchiade, 1 Ufficio
Patrimonio 84018 —
Scafati (SA)

Marca da bollo curo 16,00

OGGETTO:

Domanda di partecipazione Asta Pubblica del 21/12/2017 - Alienazione Immobili di

Proprietà Comunale - per la vendita a corpo del Lotto n. __________________________________
Per le persone fisiche (senza procura):
Il sottoscritto ___________________
nato a
residente a

il

alla via

n.
C.F.: __________________________________________________________________________ specificare regime
patrimoniale (se coniugato) _______________________________________________________________________
Telefono _______________ cellulare ___________________ e-mail _____________________________________
oppure
Per le persone fisiche (in caso di procura):
Il sottoscritto ____________________
nato a
il
n.
alla via
residente a
C.F.:
Telefono _______________ cellulare ___________________ e-mail _____________________________________
in qualità di procuratore del Sig. ____________________________________________________________________
nato a
residente a _____________________ alla via
n.
C.F.: ___________________________________________________________________________ specificare regime
patrimoniale (se coniugato) ________________________________________________________________________
Telefono _______________ cellulare ____________________ e-mail _____________________________________
oppure
Per le persone giuridiche:
Il sottoscritto ________
nato a
residente a ______________________ alla via _________________________________________ n. _____________
C.F.: __________________________________________________________________________________________
Telefono _______________ cellulare ____________________ e-mail _____________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
della Società/dell'Ente ____________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________________
via
n.
C.F.: _
P.IVA.
Iscrizione al registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________________ n.
Telefono
cellulare
e-mail
CHIEDE
di partecipare all' Asta Pubblica del 21/12/2017 per l'acquisto del lotto numero
DICHIARA
 di presentare l'offerta per persona da nominare, ai sensi dell'art. 1401 del codice civile, con riserva di nominare
successivamente, ai sensi del medesimo articolo e nei termini prescritti dall'avviso d'asta, la persona per la quale ha
agito;
 che il terzo da nominarsi è in possesso di tutti i requisiti di partecipazione innanzi indicati, sulla base delle prescrizioni
rese in ordine alla natura giuridica del concorrente.

Altro

 Altro

 Altro

Ai fini della eventuale restituzione del deposito cauzionale mediante bonifico bancario, da parte della Tesoreria Comunale,
vengono indicati i seguenti dati:
numero di conto corrente bancario _________________________________________________________________________
intestatario del C.C.
Istituto di Credito e l'Agenzia individuata
indirizzo dell'Agenzia_________________
codice IBAN.
Ai fini della presente proposta elegge il seguente domicilio (solo se diverso dalla residenza / sede legale):
Località __________________________________________________________ CAP _________
Via
n.
Telefono

cellulare

Data __________________

[Firma leggibile]

*Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
* Qualora l'offerta sia effettuata in nome e per conto di altra persona, fisica o giuridica, dovrà essere allegata
copia conforme all'originale della procura ricevuta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI "PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA", ALLEGATO BI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI
[DA COMPILARE DA PARTE DI CONCORRENTI PERSONE FISICHE]
Oggetto: Bando di asta pubblica per la vendita di immobili comunali.
Il sottoscritto ______________________________________________
il

nato a

residente a ___________________________________
in via
________________________________________________________________________________________ al n.__________
C.F.: _________________________________________________________________________________ specificare regime
patrimoniale (se coniugato) ______________________________________________________________________________
Telefono________________

cellulare ______________________ e-mail _________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA


di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;



di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti che incidano sulla sua moralità
professionale;



di non essere interdetto, inabilitato, fallito, di non trovarsi in stato di liquidazione o di concordato preventivo o in
ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;



di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dall'Asta Pubblica e/o l'incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;



di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;



di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell'Asta per cui intende partecipare nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d'Asta congruo
e tale da consentire l'aumento che andrà ad offrire;



di aver vagliato, prima della formulazione dell'offerta, tutte le circostanze che possano aver influito sull'offerta
presentata, ritenendola equa;



di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui l'Amministrazione
Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto di compravendita,
rimanendo in diritto dell'offerente la sola restituzione della cauzione e del deposito provvisorio per spese
contrattuali;
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Igs 50/2016 e s.m.i. e di confermare che
non ricorrono i motivi di esclusione previsti dal suddetto articolo 80 Ovvero:

Data

[Firma leggibile]
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
*****************
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali». I) Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. 2) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso. 3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI "PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA", ALLEGATO B2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI
[DA COMPILARE DA PARTE DI CONCORRENTI DITTA INDIVIDUALE]
Oggetto: Bando di asta pubblica per la vendita di immobili comunali.
Il sottoscritto______________________________ nato a ________________________ il _________________
residente

a____________________________________in

via

_______________________________________________________________________________ al n._______
C.F.: ________________________
specificare regime patrimoniale (se coniugato) ___________________________________________________
Telefono

cellulare

e-mail

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
 di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
________________________________ al n. ________________________ o equivalente in paesi UE;
 che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività, di concordato preventivo o in
ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;
che il titolare della ditta individuale non ha riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato
per delitti che incidano sulla sua moralità professionale;
di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dall'Asta Pubblica e/o
l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell'Asta -per cui intende partecipare -nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo e di giudicare quindi il prezzo fissato a base
d'Asta congruo e tale da consentire l'aumento che andrà ad offrire;

di aver vagliato, prima della formulazione dell'offerta, tutte le circostanze che possano aver
influito sull'offerta presentata, ritenendola equa;
 di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui l'Amministrazione
Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto di compravendita,
rimanendo in diritto dell'offerente la sola restituzione della cauzione e del deposito provvisorio per spese
contrattuali;
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Igs 50/2016 e s.m.i. e di
confermare che non ricorrono i motivi di esclusione previsti dal suddetto articolo 80 Ovvero:

Data_________________

[Firma leggibile]
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
*****************
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali». 1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia. 2) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3) Le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI "PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA'', ALLEGATO 83)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI
[DA COMPILARE DA PARTE DI CONCORRENTI IMPRESA O SOCIETA' ED ALTRI]

Oggetto: Bando di asta pubblica per la vendita di immobili comunali.
Il sottoscritto ________________________________________
nato a
residente a ___________________ alla via ______________________________________ n. __________
C.F.: _______________________________________________________________________________
Telefono _________________________________ cellulare ___________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
della Società/dell'Ente ___________________________________________________________________
con sede legale in
via

n.

C.F.: ___
P.1VA.
Iscrizione al registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di
Telefono
cellulare

n.

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA


che la ditta è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e artigianato o
equivalente in paesi UE, o presso l'albo delle Società Cooperative;



che la società é iscritta negli appositi registri istituiti presso la Prefettura ovvero presso il Ministero, specificando
l'Istituzione ed il relativo numero d'iscrizione (per cooperative Onlus etc.) _______________________

che a carico della ditta non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio
antecedente la data della gara;


che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività, di concordato preventivo o in
ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;

che i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi poteri sono:
Cognome e nome, codice
luogo di nascita
data di nascita
Comune di residenza e
fiscale e carica
indirizzo

di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla sua
moralità professionale, e che per quanto di sua conoscenza, tanto vale anche per gli altri amministratori e legali
rappresentanti qui di seguito indicati:
I) di tutti i soci per le società in nome collettivo;
2) degli accomandatari se trattasi di s.a.s.;
3) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza per le altre società;
Cognome e nome, codice
luogo di nascita
data di nascita
Comune di residenza e
fiscale e carica
indirizzo

di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dall'Asta
Pubblica e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, e che, per quanto di sua conoscenza,
tanto vale anche per gli altri amministratori e legali rappresentanti;
 di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
 di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell'Asta - per cui intende partecipare - nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo e di giudicare quindi il prezzo fissato a base
d'Asta congruo e tale da consentire l'aumento che andrà ad offrire;
 di aver vagliato, prima della formulazione dell'offerta, tutte le circostanze che possano aver influito
sull'offerta presentata, ritenendola equa;
 di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui l'Amministrazione
Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto di compravendita,
rimanendo in diritto dell'offerente la sola restituzione della cauzione e del deposito provvisorio per spese
contrattuali;
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Digs 50/2016 e s.m.i. e
di confermare che non ricorrono i motivi di esclusione previsti dal suddetto articolo 80 Ovvero:

Data

[Firma leggibile]

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ed in
caso di Enti copia autocertificata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme
penali», dell'atto costitutivo e dell'atto da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza dell'Ente al
soggetto sottoscrittore.
*****************
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali». I) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia. 2) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3) Le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

OFFERTA ECONOMICA "PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA", ALLEGATO C)

Marca da bollo curo 16,00

OGGETTO: Offerta per l'acquisto a corpo di un immobile di proprietà del Comune di Scafati siti in
via _____________________________ n. _____ , identificato con il Lotto n
Il sottoscritto
nato a
residente a

n.

alla via

C.F.: ______________________________________________________________________ specificare regime
patrimoniale (se coniugato) ____
e-mail
Telefono
cellulare
nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

Con riferimento all'avviso d'asta per l'alienazione degli immobili di proprietà comunale siti nel Comune di
Scafati e precisamente:

LOTTO NUMERO

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

MQ.

Presa visione degli atti relativi al procedimento di gara di cui in oggetto, si impegna irrevocabilmente con
la presente offerta ad acquistare l'immobile sopra indicato:
L'OFFERTA, COMPRENSIVA DEL PREZZO A BASE D'ASTA E DELL'AUMENTO E' DI EURO:
IN CIFRE

IN LETTERE

Il prezzo su indicato sarà corrisposto secondo le modalità fissate nell'avviso d'asta.
La presente offerta resterà valida ed impregiudicata per 90 giorni dalla data della determina di aggiudicazione definitiva ai
fini di eventuale scorrimento della graduatoria delle offerte pervenute.
Per qualsiasi notificazione o comunicazione si elegge il seguente domicilio:
Località ___________________
CAP
Via_______________________
n.
Telefono
cellulare
e-mail
Data

[Firma leggibile]
*Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

