Allegato “E”
(domanda persone giuridiche)

Marca da
bollo da

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA

€ 16,00

DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
CON PROGETTO EDIFICATORIO APPROVATO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _______________________________nato a ________________________________
il _______________________residente a ______________________________________________
Via ______________________________N._____ codice fiscale ____________________________
in qualità di legale rappresentante della Società_________________________________________
con sede legale in ___________________________Via ____________________________N. ____
codice fiscale ______________________________P. IVA _________________________________
Recapito telefonico cellulare _____________________ Recapito telefonico fisso _______________
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________
Indirizzo email ___________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Albisola Superiore per la vendita di immobili
di proprietà comunale ricadenti in ambito AU 1.2 (ex DT2, settore 2), del Piano Urbanistico
Comunale
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.:
• che i soci e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non sono interdetti,
inabilitati, falliti e non hanno in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
• che i soci e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non si trovano in alcuna
delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai
sensi delle norme vigenti e che, nei loro confronti, non è pendente un procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del
06/09/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. (codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
• che i soci e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non hanno riportato
condanne penali passate in giudicato;
• che la Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di uno dei predetti stati;
• che, nei confronti del Comune di Albisola Superiore, la Società, i soci e gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza sono in regola con gli obblighi di pagamento e non hanno
in corso procedure esecutive di recupero del credito da parte dell’Ente;
• di non avere in corso vertenze legali con il Comune di Albisola Superiore;

• di non aver ricevuto, nei rapporti contrattuali con il Comune di Albisola Superiore, domanda
di risoluzione per grave inadempimento (INDICARE SOLO IN CASO DI ATTUALI/PRECEDENTI
RAPPORTI CONTRATTUALI CON IL COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE);
• di aver preso cognizione e di accettare integralmente, senza eccezione alcuna, tutte le
condizioni riportate nell’avviso di asta pubblica;
• di aver preso conoscenza di tutti i documenti (amministrativi, tecnici, catastali, urbanistici e
altri) relativi agli immobili;
• di aver vagliato ogni circostanza che possa influire sull'offerta presentata, nessuna esclusa ivi
compresa l’attuale situazione urbanistico-edilizia degli immobili e la documentazione tecnica
ad essi attinente;
• di essere a conoscenza ed accettare che il complesso immobiliare per il quale viene
presentata offerta sarà venduto a corpo e non a misura, come “visto e piaciuto” nello stato di
fatto, diritto, occupazione, manutenzione e conservazione in cui si trova;
• di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per le
esclusive finalità di cui all’asta pubblica per la concessione in affitto di terreni comunali;
• di eleggere il seguente domicilio per ogni comunicazione inerente la procedura di gara:

(INDICARE
SOLO
SE
DIVERSO
DALLA
SEDE
LEGALE
DELLA
SOCIETÀ)___________________________________________________________________
ALLEGA
-

fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;

-

offerta economica e cauzione provvisoria

__________________________
Data

___________________________
(Firma)

