MODELLO “B”
(in carta semplice)
BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN OLGIATE MOLGORA PARTE DEL
COMPENDIO DENOMINATO AREA NAVA - INCANTO AD OFFERTE
SEGRETE, AI SENSI DEGLI ARTT. 73 lettera c) DEL R.D. 23.05.1924 n. 827
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il sottoscritto ______________________________________ C.F.:________________
Nato a _____________________________(______) il _________________________
Residente a ___________________(______) in Via ____________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
·
·

·
·

·
·
·
·

Di non trovarsi nelle condizioni concernenti il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione;
Di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato (Per le
società o enti la dichiarazione deve riguardare anche legali rappresentanti ed
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, come da dichiarazione che
segue);
Di non essere stato, negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione dell’offerta
interdetto, inabilitato o fallito e di non avere procedure in corso per la dichiarazione
di uno di tali stati;
per gli imprenditori commerciali sia individuali o collettivi di non essere stato, negli
ultimi cinque anni dalla data di presentazione dell’offerta, sottoposto a fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione
controllata o procedure analoghe e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;
Di non ricadere in cause di esclusione 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 (antimafia);
Di aver visionato l’immobile prima della formulazione dell’offerta;
Di obbligarsi al rispetto della destinazione di interesse pubblico dell’area oggetto di
vendita;
Di impegnarsi, a pena di esclusione, in modo irrevocabile se non per gravi motivi e
previo assenso dell’Amministrazione ad utilizzare l’area oggetto della presente gara,
in coerenza con la destinazione ad attività prevalentemente socio/assistenziali,
sanitarie, ivi compresi gli asili nido e scolastici, ferma la possibilità di integrare gli
spazi con usi ricreativi, ludici ed associativi, anche aperti alla cittadinanza e servizi
anche commerciali purché meramente accessori – con le seguenti
finalità_____________________________________________________________

·

·

·

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
Di rinunciare sin da ora a qualsivoglia richiesta di rimborso di spese e/o oneri
sostenuti ai fini della partecipazione e per ogni altro motivo, in caso di esercizio da
parte del Comune all’esito della presente selezione della facoltà di non procedere
all’assegnazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione;
Di rinunciare sin da ora a qualsivoglia richiesta di rimborso di spese e/o oneri
sostenuti ai fini della partecipazione e per ogni altro motivo in caso di esercizio da
parte del Comune della facoltà, anche dopo l’aggiudicazione definitiva e sino
all’atto di trasferimento del bene, di revocare e/o annullare la presente selezione e
non procedere all’atto di trasferimento del bene;
Di riconoscere e prendere atto che per la vendita del bene e successivo trasferimento
è stata richiesto al competente Ministero la relativa autorizzazione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53 e successivi del D. Lgs. n. 42/2004, autorizzazione non ancora
rilasciata e dunque l’aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto
di vendita devono intendersi condizionati (i) alla autorizzazione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, in relazione alla disciplina di cui al D.
lgs. n. 42/2004 e prevedono l’automatica eterointegrazione con le prescrizioni e
condizioni eventualmente contenute nella predetta autorizzazione ed (ii) al
successivo eventuale esercizio della prelazione prevista da tale disciplina,
rinunciando sin da ora a qualsivoglia richiesta di rimborso di spese e/o oneri
sostenuti ai fini della partecipazione e per ogni altro motivo.

Inoltre se persona giuridica:
· Che la ditta, società o ente è iscritta alla CCIAA di _______________ come segue:

numero iscrizione _____________ data iscrizione __________________________
Codice Fiscale ______________________ Partita Iva _______________________
forma giuridica attuale ________________________________________________
sede ______________________________________________________________
per la specifica attività di ______________________________________________
soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere rappresentanza:
Cognome e Nome

Nato a ed il

Dalla data del

Carica ricoperta

· Di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui alla Legge 27.12.1956 n. 1423 e che non è stata disposta una di tali
misure nei propri confronti e nei confronti del titolare o del legale rappresentante e degli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza;

· Che non sussistono nei confronti del titolare o del legale rappresentante e degli

amministratori muniti dei poteri di rappresentanza sentenze definitive di condanna
(ovvero applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice Procedura Penale) per
reati che incidono sulla moralità professionale della ditta;
· Di essere in regola in materia di contribuzione sociale e che al riguardo non esistono
gravi violazioni, definitivamente accertate, a proprio carico;
· Di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e
che al riguardo non esistono a proprio carico violazioni definitivamente accertate;
· Di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, in materia di tutela della
prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
· Dell’insussistenza di situazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre ditte
partecipanti alla gara.
Data ____________________
FIRMA

N.B.: Allegare copia documento identità valido

