COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
Piazza Giacomo Matteotti, 1 - 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411
comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it

PERSONA GIURIDICA (allegato C)
Oggetto: Alienazione immobili, porzione della strada comunale Via Fienil Novo (lotto n.1) e porzione
della strada comunale in località Dò (lotto n.2) – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
GENERALI DI PARTECIPAZIONE. (Allegare copia del documento di identità).

Il/la sottoscritto/a
, nella sua qualità di legale
rappresentante/ procuratore del legale rappresentante che agisce in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse dell’impresa
_______________, ai fini della partecipazione
alla procedura aperta per l’alienazione di
porzione della strada comunale Via Fienil Novo (lotto n.1);
porzione della strada comunale in località Dò (lotto n.2);
(barrare il lotto di interesse)
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze penali previste dall’art. 76 del predetto DPR, in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione questo operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA
1. che l’impresa o società rappresentata è iscritta nel Registro delle imprese nella C.C.I.A.A. di

per la seguente attività
;
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza):
n. di iscrizione
;
data di iscrizione
;
forma giuridica
;
durata/data termine
;
data di inizio dell’attività
;
codice fiscale
;
partita IVA
;
titolare, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza:
cognome e nome
qualifica
nato/a il
residente a

/

/

a

cognome e nome
qualifica
nato/a il / / a
residente a

cognome e nome
qualifica
nato/a il

/

/

a

residente a

cognome e nome
qualifica
nato/a il / / a
residente a
(in alternativa alla dichiarazione può essere prodotto il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese,
o documento equivalente per imprese aventi sede in altro Stato Membro, di data non anteriore ai sei mesi
dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte)
2. che l’impresa o società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
dello Stato in cui è stabilita, e che a carico della medesima non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una delle predette situazioni o di ogni altra procedura equivalente secondo la
legislazione dello Stato in cui è stabilita, e che procedure del genere non si sono verificate nel
quinquennio anteriore alla data del bando di gara, né si trova in stato di cessazione e/o sospensione
dell’attività;
3. che all’impresa o società negli ultimi cinque anni non sono sati estesi gli effetti di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con
eventuale obbligo o divieto di divieto o di soggiorno), irrogate ad un amministratore o a persona che ne
determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi;
4. che per l’impreso o società non sono operanti sanzioni interdittive ovvero il divieto temporaneo di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 231 del 8/6/2001;
5. che nei suoi confronti, se la presente dichiarazione è resa da procuratore e nei confronti del titolare, se
trattasi di impresa individuale, di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo e indipendentemente
dai poteri di rappresentanza, di tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice,
di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società, ente o
associazione:
a) non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale obbligo
o divieto di soggiorno)
b)non è stato adottato un provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione
di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale
obbligo o divieto di soggiorno);
c) che non sono stati estesi gli effetti (decadenze e divieti previsti all’art. 67 del D. Lgs.
159/2011), delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011 (sorveglianza

speciale di pubblica sicurezza con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) irrogate ad un
proprio convivente;
6. che a proprio carico non sono operanti sanzioni interdittive che importano l’incapacità a contrattare

con la pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 32-ter e 32-quater del Codice Penale
7. che non ricorrono gli speciali divieti di comprare stabiliti all’art. 1471 del Codice Civile.
DICHIARA inoltre
- di aver preso piena e consapevole visione del bando di gara per l’alienazione degli immobili di che
trattasi e di accettarne liberamente e consapevolmente tutti i patti e condizioni;
- di accettare integralmente tutti i documenti inerenti l’alienazione messi a disposizione dal Comune di
Cazzano di Tramigna;
- di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui si trova/no l’immobile/gli immobili;
- di proporre l’acquisto dell’immobile/degli immobili in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova/trovano;
- di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;
- di essere consapevole che l’offerta prodotta tiene conto di ogni onere conseguente tra cui gli oneri
e spese per eventuali pratiche catastali relative ai cespiti alienati;
- di essere al corrente che l’offerta ha valore giuridico di proposta irrevocabile per il periodo stabilito
dal bando di gara.

Data
Il Dichiarante/Legale
Rappresentante/Procuratore

