2.

Allegato A (facsimile domanda di partecipazione)

(Persona fisica)
Il/La sottoscritto/a 	
nato/a a _______________________ prov. (_____) il 	
e residente in 	 prov. (____) alla via/Piazza/C.da 	 n. _____
C.F. 	
Tel. 	 - Fax 	

(Persona giuridica)
Il/La sottoscritto/a 	
nato/a a _______________________ prov. (___) il 	
e residente in 	 prov. (____) alla via/Piazza/C.da 	 n. _____
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta/Società 	
con sede in __________________________ prov. (___) alla via/Piazza/C.da ______________
n. 	
C.F. 	 - P.I. 	
Tel. 	 - Fax 	

C H I E D E

Di essere ammesso/a a partecipare all’Asta Pubblica del giorno per la vendita dell’immobile sito in Casalbore (AV) alla Via XXV Aprile (ex Mattatoio Comunale), individuato nel Catasto Fabbricati al foglio n. 14 particella n. 456.

_____________ lì, ……………………..

	In Fede
	
	___________________________

Allegato B (facsimile autocertificazione)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 - D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………… nato/a a ……………………….. il ………………………… con residenza anagrafica nel Comune di …………………………... Via………………………………….. n. …… consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e da leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti al vero, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative alle gare ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 38 comma 3 e 48 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

	di aver preso visione dello stato dei luoghi;

di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel presente bando;
di eleggere il seguente domicilio dove si intende ricevere le comunicazioni: indirizzo: ……………, recapito telefonico n. …….. ;
di impegnarsi a versare il prezzo di acquisto entro la data che verrà fissata per la stipula del contratto.
	di farsi carico delle spese che il Comune di Casalbore dovrà sostenere per la stipula dell’atto di compravendita, quali: spese di accesso, spese per imposta di bollo, spese di registrazione, di trascrizione e voltura;

di accettare espressamente che all’Amministrazione Comunale è riservata la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’alienazione dei beni aggiudicati, senza avere nulla a pretendere;

INOLTRE:
SE PERSONA FISICA
di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
l’inesistenza, a suo carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
se coniugato, il regime patrimoniale o, in alternativa, di non essere coniugato;
SE PERSONA GIURIDICA
la denominazione e la sede legale;
gli estremi dell’iscrizione al registro delle imprese ovvero ad altro registro assimilabile, se l’impresa ha sede legale in altro Stato;
i dati anagrafici del titolare per le imprese individuali, i dati anagrafici delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa per le società di capitale, ovvero i dati anagrafici di tutti i soci per le società in nome collettivo e di tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazione equivalente e non ha presentato domanda di concordato e di amministrazione controllata.
	
	Firma

	________________________

________________________________________________________________________________
N.B. per la presente dichiarazione non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare a pena esclusione copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Allegato C (facsimile offerta economica)
	Marca da bollo
 
da €. 16,00

Oggetto: 	Asta Pubblica, del giorno 10/10/2019 per la vendita dell’immobile sito in Casalbore (AV) alla Via XXV Aprile (ex Mattatoio Comunale), individuato nel Catasto Fabbricati al foglio n. 14 particella n. 456.

(Persona fisica)
Il/La sottoscritto/a 	
nato/a a _______________________ prov. (_____) il 	
e residente in 	 prov. (____) alla via/Piazza/C.da 	 n. _____
C.F. 	

(Persona giuridica)
Il/La sottoscritto/a 	
nato/a a _______________________ prov. (___) il 	
e residente in 	 prov. (____) alla via/Piazza/C.da 	 n. _____
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta/Società 	
con sede in __________________________ prov. (___) alla via/Piazza/C.da ______________
n. 	
C.F. 	 - P.I. 	

OFFERTA ECONOMICA

Offre la somma di 	€. _______________________ 	(dico euro ____________________),
	(in cifre) 	(in lettere)
per un aumento complessivo del ________ % (dicesi ______________________ virgola ______________________ per cento).

Il/La sottoscritto/a 	 , dichiara ai fini dell’aggiudicazione della gara:
	che la presente offerta è valida per 180 giorni, successivi alla data di scadenza del termine per la sua presentazione, e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile;

di aver preso atto che in caso di discordanza tra l’importo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, è valida l’indicazione più favorevole all’Amministrazione Comunale;
	di farsi carico delle spese che il Comune di Casalbore dovrà sostenere per la stipula dell’atto di compravendita, quali: spese di accesso, spese per imposta di bollo, spese di registrazione, trascrizione e voltura.

Luogo ……………………., lì …………………………….
	Firma

	______________________

