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Allegato “B” - Schema della domanda di partecipazione

Marca da bollo legale

COMUNE DI VALMONTONE
VIA NAZIONALE, 5
00038 VALMONTONE (RM)

OGGETTO: Procedura aperta per la vendita del immobile di proprietà comunale sito nel
Comune di Valmontone in Via Genazzano 45 – III Tentativo.
Il sottoscritto…………………. nato il…………………….. a ………………………………...
Tel…………………… Fax……………………………@mail………………………………………
in qualità di ……………………………….. dell’impresa………………………………………...
con sede in ………………… codice fiscale n.

…………………….. partita IVA

n°………………………………………………………....
Per le Società…………………………………………. Giustificazione poteri di firma
CHIEDE
Di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
o PERSONA FISICA;
ovvero
o LEGALE
RAPPRESENTANTE
della
Società……………………………………………………...
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale che
a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
Di non aver riportato a suo carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
In caso di impresa, che l’impresa che rappresenta è in regola con gli obblighi di cui alla legge
12.3.1999 n.68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è
soggetta agli obblighi di cui alla suddetta legge;
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-

-

Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 3.6.1998 n° 252, di non trovarsi (personalmente o l’impresa o
la persona che rappresenta) nella cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575;
Di conoscere ed accettare incondizionatamente gli atti del Comune di Valmontone richiamati
negli atti di alienazione, assoggettandosi a tutto quanto stabilito nel bando di vendita;
Di aver verificato lo stato di fatto e di diritto, esonerando il Comune di Valmontone da
qualsivoglia responsabilità al riguardo;
Di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente
sia riconducibile allo stato o alla situazione di cui sopra;
Di non essere debitore nei confronti del Comune di Valmontone di somme di denaro per
canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, IUC e altri tributi comunali;
Di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro,
le relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita;
Di possedere i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione non ricorrendo i “motivi
di esclusione” indicati nell’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

Allega:
1. Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. Eventuale originale o copia conforme all’originale della procura (che deve essere formata per atto
pubblico o scrittura privata autenticata da notaio);
3. Ricevuta attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, pari al 20% del valore posto a
base della gara, come specificato all’articolo 4 del bando di gara;
4. Per le persone giuridiche, l’iscrizione presso il Registro delle Imprese;
Inoltre deve essere compilato il modello “offerta economica” allegato al presente bando sotto la
lettera “C”, con indicazione:
-

delle generalità dell’offerente;
dell’importo offerto, espresso in cifre ed in lettere, tenendo presente che nel caso di
discordanza prevarrà quello più vantaggioso per il Comune;
del recapito dell’offerente ai fini delle comunicazioni inerenti alla procedura d’asta, nonché
gli estremi del conto corrente (codice IBAN) dell’offerente per consentire l’eventuale
restituzione della cauzione.

FIRMA
________________________________________________

