Allegato B)

Marca da
bollo da €
16,00

Spett.le Comune
di Villafranca Padovana
Piazza Marconi n° 6
35010 Villafranca Padovana

Oggetto: AVVISO D’ASTA PUBBLICA DI ALIENAZIONE DI UN TERRENO EDIFICABILE
COMUNALE IN VIA MATTEOTTI
Il sottoscritto (nome) ____________________________ (cognome) ___________________________ nato a
______________________ (__) il __/___/_____, e residente a ___________________________
(__) in via ___________________________ n° ___, codice fiscale __________________________
In qualità di:
 privato cittadino
 della ditta individuale:
(ragione sociale)

____________________________________________________________ con sede a

_________________________________ (___) in via _______________________________
n° ____, p.IVA n° __________________________________
 legale rappresentante/procuratore speciale della seguente società:
(ragione sociale)

____________________________________________________________ con sede a

_________________________________ (___) in via _______________________________
n° ____, p.IVA n° __________________________________
conferimento del potere di rappresentanza con atto _________________________________
___________________________________________________________________________
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 procuratore speciale della seguente persona giuridica:
(nome)

_____________________________

(cognome)

_______________________________ nato a

____________________ (__) il __/___/_____, e residente a ___________________________
(__) in via ___________________________ n° ___, codice fiscale ______________________
conferimento della procura speciale con atto n. ___________ del ________________________
notaio _______________________________________________________________________

(barrare la casella interessata)

Chiede di partecipare alla gara in oggetto e, conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex
art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più
rispondenti a verità,
dichiara:
a) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
b) che non è stata pronunciata a carico del sottoscritto una condanna con sentenza passata in
giudicato per un reato relativo alla condotta professionale o per delitti finanziari o altri reati che
comunque pregiudichino la capacità contrattuale con la Pubblica Amministrazione;
c) di avere preso visione degli immobili oggetto della gara;
d) di avere conoscenza e accettazione integrale del bando di gara in data 31.01.2020 prot. 1353
e di tutte le condizioni che possono in qualche modo influire sull’offerta presentata e ritenuta
equa;
e) di presentare offerta di acquisto degli immobili di cui trattasi:
 per se stesso;
 in nome e per conto della ditta individuale;
 in nome e per conto della società che rappresenta;
 in nome e per conto di persona giuridica;
 per persona da nominare;
f)  in caso di persona singola: di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione vigente, e che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
 in caso di società:
- che è iscritta al Registro delle imprese n. ______________ di _____________________;
- che oltre al sottoscritto gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza della ditta sono:
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Cognome e nome

Il

_______________ carica ricoperta _________________________________________________

Cognome e nome

Il

-

___________________________________ nato a _____________________ (___)

_______________ carica ricoperta _________________________________________________

Cognome e nome

Il

___________________________________ nato a _____________________ (___)

_______________ carica ricoperta _________________________________________________

Cognome e nome

Il

___________________________________ nato a _____________________ (___)

___________________________________ nato a _____________________ (___)

_______________ carica ricoperta _________________________________________________

che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione vigente, e che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza di cui sopra, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale;

-

che oltre al sottoscritto anche gli amministratori dell’impresa muniti di potere di
rappresentanza, ovvero i soggetti di cui al precedente punto e), non sono incorsi nei due anni
precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n.
286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori.

 in caso di impresa individuale:
- che è iscritta al Registro delle imprese n. ______________ di _____________________;
- che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
vigente, e che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza di cui sopra, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni e di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale;
Data _______________
Firma
_____________________
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Allegato A)

Marca da
bollo da €
16,00

Spett.le Comune
di Villafranca Padovana
Piazza Marconi n° 6
35010 Villafranca Padovana
Oggetto: AVVISO D’ASTA PUBBLICA DI ALIENAZIONE DI UN TERRENO EDIFICABILE
COMUNALE IN VIA MATTEOTTI
Il sottoscritto (nome) ____________________________ (cognome) ___________________________ nato a
______________________ (__) il __/___/_____, e residente a ___________________________
(__) in via ___________________________ n° ___, codice fiscale __________________________
In qualità di:
 privato cittadino
 legale rappresentante/procuratore speciale della seguente società:
(ragione sociale)

____________________________________________________________ con sede a

_________________________________ (___) in via _______________________________
n° ____, p.IVA n° __________________________________
 procuratore speciale della seguente persona giuridica:
(nome)

_____________________________

(cognome)

_______________________________ nato a

____________________ (__) il __/___/_____, e residente a ___________________________
(__) in via ___________________________ n° ___, codice fiscale ______________________
(barrare la casella interessata)

dichiara:
Che la propria miglior offerta per l’acquisto dell’immobile in oggetto ammonta a complessivi
€____________________

(

in

cifre)

diconsi

euro________________________________-

_____________ __________________________________________________(in lettere)
Data _______________
Firma
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