N.B.: Assolvere imposta di bollo € 16,00
ALLEGATO “A.1”

Settore Affari istituzionali – Servizio gestione amministrativa patrimonio

AVVISO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI DI PROPRIETA’COMUNALE
MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
DA UTILIZZARE PER PERSONE FISICHE

Il sottoscritto
nato a

il

residente in
Via
codice fiscale
numero di telefono:
numero di fax:
indirizzo e-mail:
Indirizzo PEC:

chiede
l’ammissione all'asta pubblica sopra indicata per l’acquisto dal Comune dei diritti edificatori di cui
all’oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara:
1) di non trovarsi nelle condizioni previste quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
dall'art. 3, ultimo comma, del R.D. 2440/1923, dall'art. 68 del R.D. 827/1924 e dall’art. 80 del D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50, né in divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione, né nei divieti
speciali di comprare di cui all’articolo 1471 c.c.
2) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

3) di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e
che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
4) di aver preso visione del bando d’asta, e di accettarne incondizionatamente tutte le
prescrizioni, comprese le condizioni generali della vendita;
5) di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;
6) di accettare l'acquisto dei diritti edificatori esonerando l'Amministrazione da ogni eventuale
responsabilità al riguardo;
7) di essere [selezionare l’opzione corrispondente]:
proprietari di immobili idonei e conformi alle vigenti norme urbanistiche per l’utilizzo delle
volumetrie oggetto del presente bando;
intenzionati all’acquisto di un immobile idoneo all’utilizzo delle volumetrie del presente bando da
perfezionare entro il termine massimo di 6 mesi (sei) dalla determinazione di assegnazione della slp.
8) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a corrispondere il prezzo offerto in unica soluzione alla
stipulazione della compra-vendita e a fissare la data per la stipulazione che deve compiersi entro e
non oltre il termine di 180 giorni dalla data della gara, pena la decadenza dalla posizione di
aggiudicatario;
9) di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al presente bando;
[Solo qualora il soggetto dichiarante presenti offerta unitamente ad altri soggetti:]
10) di presentare offerta unitamente al seguente soggetto:

e di voler procedere all’acquisto per una quota di comproprietà pari a:

Luogo e data,

IL DICHIARANTE
[firma leggibile e per esteso]

(Segue allegazione – a pena di esclusione - di una copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.)

