Allegato n. 1 - ISTANZA PARTECIPAZIONE
BOLLO da € 16,00

Spett.le
Comune di Cairo Montenotte
Corso Italia, 45
17014 – Cairo Montenotte (SV)

Oggetto: BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE
DENOMINATO “CASCINA VALMESCHIA” E NR. 7 AUTORIMESSE ANNESSE,
IN FRAZIONE BRAGNO.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a a _______________________________(________) il _________________________,
residente a ______________________________________________________ (________), in
________________________________________________________________ n° ________,
Codice Fiscale ____________________________________ telefono n° _______________
e-mail _____________________________________, in qualità di (barrare per la scelta):
 Privato (persona fisica)
 Legale rappresentante dell’Impresa ________________________________________
______________________ con sede a ____________________________________,
in ___________________________________________________________ n°_____,
Codice Fiscale _____________________ e Partita I.V.A. _____________________,
telefono ______________ e-mail __________________________________, di
seguito nominata “Impresa”
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 D.P.R. 207/2010, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
- consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
concorrente all’asta pubblica in oggetto (barrare per la scelta):
 singolarmente
 congiuntamente (indicare il nominativo di ciascun soggetto facente parte del
raggruppamento)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
 altro____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;

CHIEDE
di essere ammesso alla gara per l’alienazione dell’immobile di proprietà del Comune di
Cairo Montenotte, denominato “Cascina Valmeschia e nr. 7 autorimesse annesse”
e a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1) di avere preso visione del Bando d’asta, delle condizioni di pagamento (da effettuarsi in
unica soluzione ed inderogabilmente prima della stipula dell’atto), dei termini per la
stipula del contratto e delle prescrizioni urbanistiche riguardanti l’immobile e di accettarli
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
2) di avere piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile;
3) (barrare per la scelta):
 per i privati (persona fisica):
a. di essere pienamente capace a contrarre con la pubblica amministrazione e che
non esistono a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la
sospensione di tale capacità ovvero sentenze dichiarative di interdizione,
inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico i relativi
procedimenti;
b. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011;
c. l’inesistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio
quale definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva
CE 2004/18.
 per le imprese (persona giuridica):
a. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
___________________________________ (per le ditte con sede in uno Stato
dell’U.E. indicare i dati di iscrizione all’Albo o nella lista ufficiale dello Stato di
appartenenza) per attività di __________________________________________
_________________________________________________________________ ;
· numero di iscrizione: ___________________________________________;
· data di iscrizione: ______________________________________________;
· forma giuridica: _______________________________________________;
· durata della ditta/data termine: ____________________________________;
· che titolare è il Sig. ___________________________________________, nato
a ___________________________________ (____) il __________________ Codice Fiscale _________________________________________ e residente a
______________________________ in via ______________________________;
· che legale rappresentante è il Sig. ___________________________________,
nato ___________________________________ (____) il ________________ -

Codice Fiscale _________________________________________ e residente a
______________________________ in via ______________________________;
· che amministratore è il Sig. ________________________________________,
nato ___________________________________ (____) il ________________ Codice Fiscale _________________________________________ e residente a
______________________________ in via ______________________________;
· che direttore tecnico è il Sig. _______________________________________,
nato ___________________________________ (____) il ________________ Codice Fiscale _________________________________________ e residente a
______________________________ in via ______________________________;
· (indicare altre eventuali persone designate a rappresentare l’impresa come
risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A.):
Sig. ________________________________, nato a __________________ (____)
il _______________ - codice fiscale ____________________ e residente a
_____________________ in via _____________________, in qualità di
_________________________;
b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo ed insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
c. l’inesistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011;
d. l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, inesistenza di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, inesistenza di sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danni dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità
professionale;
e. l’inesistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio
quale definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva
CE 2004/18;
f. di non avere subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D.lgs. nr. 231/2001 o altra sanzione comportante il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
4) di avere eseguito il deposito cauzionale a garanzia dell’offerta (10% dell’importo a
base d’asta) pari ad € 6.595,00 (euro seimilacinquecentonovantacinque/00), come da
quietanza allegata alla presente e, qualora non aggiudicatario, di scegliere come
modalità di svincolo:
 bonifico bancario – codice IBAN _________________________________________;
 versamento postale – c/c _______________________;
 emissione di assegno circolare;
5) di essere informato che:
a) i dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento e per le
successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
dell’Amministrazione comunale, così come definite dalla normativa vigente, in
particolare dal D.lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.;
b) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata
normativa; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato
perfezionamento della procedura e delle sue successive fasi contrattuali;

c) il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati;
d) i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura
strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti
disposizioni in materia secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di
regolamento di cui al precedente punto a) e secondo quanto previsto dalle disposizioni
contenute nel D.lgs. nr. 196/2003.
e) il titolare del trattamento dati è il Comune di Cairo Montenotte.
________________ lì _____________

_________________________________________
(firma con allegata copia fotostatica di documento di
identità valido)
Allegati alla presente dichiarazione:
- quietanza versamento deposito cauzionale
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

N.B:
La presente dichiarazione, in caso di offerta congiunta fra più soggetti, va presentata da
ognuno di essi.
Le dichiarazioni di cui al punto 3), lett. c), d), e) dovranno essere rese nei confronti di: il
titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se
si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.

