Allegato B)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
PER L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE IDENTIFICATO
COME LOTTO n. _______________________ (indicare la descrizione dell’immobile)
posto nel COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV)
ASTA DEL GIORNO 02.10.2018
(in carta semplice)
a) Nel caso di persone fisiche:
Il

sottoscritto

___________________________________________

nato

a

______________________ il _________, residente in ________________________
via _________________________________________________, tel. ____________
FA ISTANZA
di ammissione alla gara per l’acquisto dell’immobile identificato come lotto n. ______
(indicare la descrizione dell’immobile).

A tal fine ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a.
b.
c.

d.

e.

f.

di dichiarare di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso
procedure per la dichiarazione di tali stati;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia;
di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto
dell’offerta anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale,
edilizia ed urbanistica;
di autorizzare il Comune di Vittorio Veneto al trattamento dei dati personali,
anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE
2016/679;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 (centoventi) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso d’asta vincolandosi
al loro rispetto senza modifica alcuna.
ALLEGA

1. deposito cauzionale pari a Euro _________________ (5% del prezzo a base
d’asta per l’immobile di cui al Lotto n. __________(indicare la descrizione dell’immobile)
mediante ricevuta di versamento presso la Unicredit Banca Spa in data
__________;

2. fotocopia di documento di identificazione.
scaduto del firmatario (art. 39, c. 3 del D.P.R. n. 445/2000).
Data ________________

(allegare copia fotostatica di documento di identità non

Firma (per esteso e leggibile) __________________________
Nel caso di persone giuridiche:
La sottoscritta Ditta/Società/Ente ______________________________________ con
sede legale in ___________________________ via __________________________
tel.

_________________,

C.F.

________________________________,

P.IVA.

______________________________, iscritta al N° ____ del Registro delle Imprese di
_________________

dal

____________

a

mezzo

del

signor

_______________________________________, nato a ______________________
il ____________, residente in ____________________________________________
via _________________________________________________, nella sua qualità di
____________________________________________________ (titolare o legale rappresentante),
FA ISTANZA
di ammissione alla gara per l’acquisto dell’immobile identificato come lotto n. ______
(indicare la descrizione dell’immobile).

A tal fine ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a.
b.

c.

d.

e.
f.

g.

di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure
per la dichiarazione di tali stati;
(per ditte individuali o Società di fatto) che nei confronti della Ditta/Società
______________ non pende alcuna procedura fallimentare, di liquidazione, di
concordato o di amministrazione controllata;
(per Società legalmente costituite o Enti) che nei confronti della Società/Ente
____________ non pende alcuna procedura fallimentare, di liquidazione, di
concordato o di amministrazione controllata;
(per Società legalmente costituite o Enti) che la Società/Ente ______________ è nel libero
esercizio della propria attività non trovandosi in stato di liquidazione, di
fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia;
di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto
dell’offerta anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale,
edilizia ed urbanistica;
di autorizzare il Comune di Vittorio Veneto al trattamento dei dati personali,
anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE
2016/679;

h.

i.

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 (centoventi)
giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte;
di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso d’asta
vincolandosi al loro rispetto senza modifica alcuna.
ALLEGA

1.

2.

deposito cauzionale pari a Euro _________________ (pari al 5% del prezzo a
base d’asta per l’immobile di cui al Lotto n. __________(indicare la descrizione
dell’immobile) mediante ricevuta di versamento presso la Unicredit Banca Spa in
data _____________;
fotocopia di documento di identificazione. (allegare copia fotostatica di documento di identità non

3.

(per Società legalmente costituite o Enti)

scaduto del firmatario (art. 39, c. 3 del D.P.R. n. 445/2000);

delibera

(in originale oppure copia debitamente autenticata, di data non

anteriore a sei mesi a quella prevista per la presentazione dell’offerta) n. ______ del _______ (indicare
l’organo della Società o dell’Ente competente e allegare delibera comprovante la volontà del rappresentato di acquisire
l’immobile);

4.

(solo per concorrente che partecipa in nome e per contro di altre persone fisiche)

procura speciale

autenticata (da prodursi in originale e redatte nelle forme di legge).
Data ________________
Firma (per esteso e leggibile) __________________________
Questa istanza di ammissione alla gara - dichiarazione unica, debitamente completata e corredata degli allegati richiesti, dovrà
essere inserita, assieme all’offerta di cui al punto 1) in busta piccola, nel plico grande chiuso e controfirmato (vedi fac-simile
allegato) sui lembi da far pervenire al protocollo dell’Ente.

Fac simile busta grande

Offerta per l’acquisto del lotto N. _____
__________________________________
indicare descrizione dell’immobile o degli immobili

posto nel Comune di Vittorio Veneto
Asta del giorno 02.10.2018

COMUNE DI VITTORIO VENETO
Piazza del Popolo, 14
31029 Vittorio Veneto (TV)

Mittente:

