ALLEGATO 1– DICHIARAZIONE IMPRESE
Al Comune di Albinea
Piazza Cavicchioni , 8
42020 Albinea (RE)
PROCEDURA PER L’ALIENAZIONE DI UN'AREA COMUNALE EDIFICABILE
DENOMINATA "LE SALDINE", CON VINCOLO DI DESTINAZIONE D’USO
ALMENO VENTENNALE A CASERMA DEI CARABINIERI EX ART. 2645-TER
COD.CIV. - DOMANDA DI AMMISSIONE

OGGETTO:

DICHIARAZIONE
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
Il/La

sottoscritto/a

nato/a

a

____________________________________________________

__________________________________

residente

a

nella

sua

________________________
qualità

di

in

il

________________________

________________________

legale

rappresentante

n°

della

____
ditta

______________________________________________________________________________
con

sede

Cod.

fiscale

telefono
posta

in

_________________________________________________________

_________________________

____________________________
elettronica

(e-mail)

PEC

Partita
fax

IVA

_______________________

_____________________________

_______________________________________________

a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sulle
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445
DICHIARA
1. che l’Impresa è iscritta al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di
_________________________________

al

n°

_________________,

R.E.A.

n°

__________________ e che da tale iscrizione risulta che i legali rappresentati (Presidente
C.d.A., Vicepresidente C.d.A., Amministratore delegato, Amministratore unico, Procuratore
Generale, ecc.) abilitati a presentare offerte in pubblici incanti sono i seguenti:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Carica

2. che l’impresa, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, che non ha presentato
domanda di concordato e che non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della

ALLEGATO 1– DICHIARAZIONE IMPRESE
gara procedure di fallimento o di concordato e che non é in corso una procedura per la
dichiarazione di tali situazioni;
2. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di
cui agli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale;
3. di avere preso visione del bando e tutte le condizioni in esso riportate e di accettarle
integralmente, in particolare quanto indicato all'art.1 - Vincoli particolari da assumere da parte
degli acquirenti e la clausola di cui al punto 5 del bando, in base alla quale la mancanza di uno
dei documenti richiesti e la non esatta osservanza delle prescrizioni stabilite per l’ammissione
alla gara comporterà l’esclusione dalla gara stessa;
4. di essersi recato sul posto, aver visionato il terreno in vendita, aver preso conoscenza della
situazione generale e particolare del luogo, e quindi di accettare, lo stato di fatto e di diritto in
cui si trova l’immobile per il quale viene presentata l’offerta, ed in particolare le norme
urbanistiche che regolano l’edificazione;
CHIEDE
di partecipare alla gara per l'acquisto dell'immobile in oggetto.
ALLEGA
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
Inoltre, nel caso che non si rendesse aggiudicatario,
CHIEDE
che la restituzione della cauzione di € ____________________ versata per l'immobile di cui in
oggetto avvenga mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente:
C/C n° _________________________________ Codice IBAN ____________________________
Intestato a _______________________ Istituto di credito ________________________________
Filiale ______________________ ABI ____________ CAB ____________ CIN ____________
_______________________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
__________________________
(firma leggibile e per esteso)

