Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Provincia di Firenze

Servizio Lavori Pubblici

Allegato n. 1

Domanda di partecipazione
all’asta pubblica per la vendita dell’area ubicata nella zona industriale di
Sambuca V,P., da Via Caravaggio
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà (art. 46 e 47 DPR n.
455/2000)
Per le persone fisiche:
Il sottoscritto ..........................................................................................................................
Nato a ............................................................... il ......................................
Residente a ……………………………………. in via ……………......................................
Cod. Fiscale …………………………………….
oppure
Per le società o enti di qualsiasi tipo:
Il sottoscritto ..........................................................................................................................
Nato a .................................................... il ......................................
Residente a ……………..………………………………. in via ….........................................
in qualità di ………………………………….…………………………….
della Società/Ente ………………………………………………………..…………………........
con
sede
legale
a
.................................................
in
via
……….........................................
Cod. Fiscale .................................................... o Partita IVA ..............................................

CHIEDE
Di partecipare all’asta per la vendita del bene in oggetto e a tal fine

DICHIARA
- di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni
riportate nel bando di gara;
- di aver preso conoscenza di tutti i documenti (amministrativi, tecnici, catastali
ecc.) disponibili presso il Comune di Tavarnelle Val di Pesa in relazione al bene
oggetto di vendita;
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- di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di
aggiudicazione la situazione di fatto e di diritto e in particolare la situazione
urbanistica del bene medesimo;
- di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque
vincolante, valida e irrevocabile per il periodo di 30 giorni dalla data di
esperimento dell’asta;
- di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione del bene
non produce alcun effetto traslativo e che tale effetto si realizzerà solamente con
la stipula del contratto definitivo di compravendita con il contestuale ed integrale
pagamento del prezzo di acquisto, il tutto da realizzarsi entro 30 giorni
dall’aggiudicazione;
- di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi
incluse imposte, tasse, spese notarili), relativi alla vendita saranno totalmente a
carico dell’acquirente;
- di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione,
la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e il mancato
pagamento del prezzo di acquisto, comporteranno la decadenza dal diritto di
acquisto e la conseguente perdita del diritto alla ripetizione del deposito
cauzionale infruttifero;
- che nei propri confronti (nonché nei confronti dei propri soci, in caso di persone
giuridiche) non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna che
determini incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 120 L. n. 689/81;
- di non essere (nonché i propri soci, in caso di persone giuridiche) interdetto,
inabilitato o fallito e di non avere (nonché i propri soci, in caso di persone
giuridiche) in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
- che nei propri confronti (nonché nei confronti dei propri soci, in caso di persone
giuridiche) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 13 del D.lgs. n. 159/2011;
- che nei propri confronti (nonché nei confronti dei propri soci, in caso di persone
giuridiche) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
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più reati passati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio;
- che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che
contro la stessa non pendono domande o procedimenti in proposito;
- che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
_________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione_________
data di iscrizione____________
durata della ditta ___________
forma giuridica_____________
Data ____________________
Firma ______________________

N.B Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore o
equipollente, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.
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