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III SERVIZIO – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

ALLEGATO B 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE

PER ALIENAZIONE A MEZZO ASTA PUBBLICA  DI EX SCUOLA  DI TABIANO -

COMUNE DI VIANO (RE)

a) Nel caso di persone fisiche:

Il sottoscritto_______________________________________ nato a ________________________

_____________________ il __________________________, residente in ____________________

______________________ Via ____________________________________ tel. _______________

FA ISTANZA

di ammissione alla gara per l'acquisto del fabbricato e del relativo terreno di pertinenza di seguito

descritto:

EX SCUOLA TABIANO 

Dati catastali:

Catasto Terreni – Comune di Viano:

Foglio    Mappale   Superficie
11         374           Ha 0.06.66   

Catasto Fabbricati – Comune di Viano:

Foglio    Mappale   Subalterno  Piano  Categoria  Classe  Consistenza    Rendita € 

11         374          1                  T         A/3            U          2,5 vani          142,03
11         374          2                 T         A/3            U          2,5 vani           142,03
11         374          3                 1         A/3            U          4,5 vani            255,65       

A tal fine ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, consapevole delle sazioni penali

previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di fasità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
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indicate,

DICHIARA

1. di  non  essere  intradetto,  inabilitato  o  fallito  e  di  non  avere  in  corso  procedure  per  la

dichiarazione di tali stati;

2. di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  incapacità  di  contrattare  con  la  Pubblica

Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in maeria;

3. di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile oggetto dell'offerta

anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia ed urbanistica;

4. di autorizzare il  Comune di Viano al trattamento dei dati personali, anche con strumenti

informatici, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679;

5. di  impegnarsi  a  mantenere  valida  e  vincolante  l'offerta  per  120  (centoventi)  giorni

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

6. di  accettare  integralmente  le  condizioni  riportate  nell'avviso  d'asta  vincolandosi  al  loro

rispetto senza modifica alcuna.

ALLEGA

1. deposito cauzionale pari a  Euro _____________________(10% del prezzo a base d'asta per

il fabbricato e il terreno di pertinenza come sopra descritti) mediante ricevuta di avvenuto

bonifico  presso  la  Banca  Cooperativa  del  Nord  Est  Cassa  Centrale  Banca in  data

________________

IBAN_IT91D0359901800000000139291

2. fotocopia di documento di identificazione  (allegare  copia  fotostatica  di  documento  di  identità  non  scaduto  del

firmatario  (art. 39, c. 3 del D.P.R. n. 445/2000)

Data _________________________

                                                                           Firma (per esteso e leggibile) _____________________________________
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Nel caso di persone giuridiche:

La  sottoscritta  Ditta/Societaà/Ente  _______________________________________________con

sede legale in _______________________________ Via__________________________________

tel.  ________________________,  C.F.  _________________________________,  P.  IVA

_____________________________________ , iscritta al N. ______ del Registro delle Imprese di

___________________________  dal  _________________________  a  mezzo  del  signor

______________________________________ , residente in _______________________________

Via  _________________________________________  nella  sua  qualità  di

_________________________________________ (titolare o legale rappresentante)

FA ISTANZA

di ammissione alla gara per l'acquisto del  fabbricato e  del terreno di pertinenza così  di  seguito

descritti: edificio in Via Tabiano (Viano) ex scuola elementare di Tabiano

A tal fine ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali

previste  dall'art.  76 del  citato  DPR, per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi

indicate,

DICHIARA

1. di  non  essere  interdetto,  inabilitato  o  fallito  e  di  non  avere  in  corso  procedure  per  la

dichiarazione di tali stati;

2. (per  ditte  individuali  o  Società  di  fatto)  che  nei  confronti  della  Ditta/Società

_______________________________  non  pende  alcuna  procedura  fallimentare,  di

liquidazione, di concordato o di amministrazione controllata;

3. (per  Società  legalmene  costituite  o  Enti)  che  nei  cofronti  della  Società/Ente

_________________________________  non  pende  alcuna  procedura  fallimentare,  di

liquidazione, di concordato o di amministrazione controllata;

4. (per  Società  legalmente  costituite  o  Enti)  che  la  Società/Ente

___________________________è  nel  libero  esercizione  della  propria  attività  non

trovandosi  in  stato  di  liquidazione,  di  fallimento,  di  concordato  preventivo  o  di

amministrazione controllata;

5. di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  incapacità  di  contrattare  con  la  Pubblica

Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia;

6. di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile oggetto dell'offerta

anche con riferiento alla situazione amministrativa, catasale, edilizia ed urbanistica;

7. di autorizzare il  Comune di Viano al trattamento dei dati personali, anche con strumenti

informatici, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/659.
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