
BANDO D’ASTA
PER LA VENDITA DI TERRENO SITO IN ARGENTA VIA CORREGGIOLO COLOMBARINA DI

PROPRIETA’ 

DEL COMUNE DI ARGENTA

MEDIANTE ASTA PUBBLICA COL METODO DELLE OFFERTE SEGRETE DI CUI ALL’ART. 73 comma 1

le . C) 

DEL R.D. 23.05.1924 N. 827

Al Comune di Argenta

Piazza Garibaldi n. 1 

44011 Argenta (FE)

MODELLO I – DICHIARAZIONE  DI PARTECIPAZIONE

PERSONA FISICA

(da rendere, so oscri a dal sogge o offerente o Procuratore - in tal caso allegare copia  della procura - in

carta  semplice  con  allegata  la  fotocopia  di  un  documento  di  iden tà  del  firmatario,  ai  sensi  della

norma va vigente in materia di semplificazione amministra va)

Il so oscri o

nato a il

Residente in 

Via n.

Tel.                Fax                                    E-mail

Codice Fiscale

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura in ogge o. A tal fine

DICHIARA

consapevole del fa o che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi

degli ar . 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste

dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli a :

1. non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi

dell’ar colo 444 del  Codice di  Procedura Penale  per  un  reato comportante la  pena accessoria

dell’incapacità a contrarre  con la Pubblica Amministrazione;

2. di avere a proprio carico condanne penali riportate o procedimen  penali penden , (descrizione del

tolo del reato ed en tà della pena): ______________________________________________

__________________________________________________________________________



3. l’assenza a proprio carico di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di preven-

zione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 (ex all’art. 3 della L. n. 1423/56) o di una delle cause osta -

ve previste dall'art. 67 c. 1 le . Da a) a g), da 2 a 7 e 8 e 76, c. 8) del D.Lgs. 159/2011 (ex art. 10 della

L. 575/65);

4. di avere preso conoscenza delle condizioni contra uali, delle condizioni locali e di tu e le condizioni

par colari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

5. di essere a conoscenza che tu e le spese ineren  e rela ve all'a o di compravendita sono a carico

della parte acquirente;

6. di aver tenuto conto e di acce are, nella redazione dell’offerta, tu e le condizioni previste dal ban-

do d’asta;

7. di non trovarsi, comunque, nelle condizioni di incapacità a contra are con la pubblica Amministra-

zione;

Si autorizza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la Stazione Appaltante a compiere il tra amento dei da  forni

dal so oscri o nel presente procedimento al solo fine di svolgere la propria a vità is tuzionale.

Allega alla presente dichiarazione:

> copia di documento di iden tà del firmatario;

> garanzia a corredo dell’offerta;

> a estato di avvenuto sopralluogo

Luogo e data _______________________

IL DICHIARANTE

________________________________

                 ( mbro e firma)


