ALLEGATO 1 Istanza di partecipazione all’asta pubblica persone fisiche da inserire nella Busta A

MARCA DA BOLLO
DA € 16,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA
DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX BIRRERIA” A PORDENONE

Spett.le
COMUNE DI PORDENONE
U.O.S. PATRIMONIO - ESPROPRI
Corso Vittorio Emanuele II, 64
33170 - PORDENONE
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato il ________________________ a ____________________________________________________________
residente a _______________________________________________________ provincia ___________________
in Via ____________________________________________________________________ n° _______________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________
tel. n. ______________________________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________ @ _______________________________________
PEC ___________________________________________ @ _______________________________________
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indetto dal Comune di Pordenone avente ad oggetto la vendita dell’immobile
denominato “EX BIRRERIA” a Pordenone, foglio 20 mappale 975 subalterno 2 del NCEU
e DICHIARA,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., per sé e (se
ricorre il caso) per il soggetto che rappresenta:
1)

di partecipare alla presente procedura nella seguente forma (barrare l’opzione che ricorre)
singolarmente in proprio
per conto di persona da nominare (in tal caso l’indicazione della persona terza dovrà avvenire nei termini di
cui all’art. 81 del R.D. 827/24)
in forma congiunta con altri soggetti (specificare quali)
___________________________________________________________________
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in qualità di procuratore speciale di ………………………………………………….………
nato il……………….…..………..a……………………………..……………………………….…
residente a …………………..……..…………in Via …………….………………….……………
Codice Fiscale …………………………….………………………………………..……………….
2) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
4) di non essere sottoposto a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di una delle misure previste
dalla normativa contro la criminalità mafiosa;
5) di non incorrere in alcuno dei divieti a comprare stabiliti dall’art.1471 del Codice Civile;
6) di aver preso attenta e integrale visione dell’avviso e del relativo disciplinare di gara ed accettare incondizionatamente
tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o in esso richiamate;
7) di aver preso visione e conoscenza dell’immobile in vendita e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad
acquistarlo a corpo e non a misura con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova che si conosce e si accetta senza riserve;
8) di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione dell’immobile previste dalla normativa urbanistica e dalle
regole del vigente Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Pordenone;
9) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa.

Il sottoscritto dichiara altresì:
- di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nell’avviso di pubblico incanto, nel disciplinare e nei relativi allegati;
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad indicare un notaio di propria fiducia avente sede nell’ambito del territorio del
Comune di Pordenone o Comuni limitrofi ad esso, o in alternativa con disponibilità del Notaio a stipulare presso la sede
comunale;
- di accettare esplicitamente le condizioni di pagamento fissate al punto 13. del disciplinare di gara, ivi compresa la
possibilità di corrispondere l’intero importo come ivi specificato;
- di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e di acconsentire al loro trattamento;
Chiede, qualora non risulti aggiudicatario, che la somma versata al Comune di Pordenone a titolo di deposito cauzionale
per la partecipazione al pubblico incanto di cui sopra, al termine delle operazioni, venga restituita mediante accredito sul
conto corrente postale/bancario intestato a ____________________________________________________________
Istituto di Credito ______________________________________________________________________________
IBAN _______________________________________________________________________________________
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A corredo della presente domanda di partecipazione il sottoscritto allega:
- documentazione attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale (obbligatorio)
- copia di valido documento di identità (obbligatorio)
eventuale procura speciale
eventuale dichiarazione di riserva di persona da nominare

DATA

__________________

N.B.

FIRMA

___________________________________________

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario.

Qualora la documentazione venga sottoscritta da procuratore/rappresentante del concorrente, dovrà essere allegata originale o
copia autenticata da un pubblico ufficiale della relativa procura notarile o di altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
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