ALLEGATO 1

AL COMUNE DI GUSPINI
AREA TECNICA – SETTORE PATRIMONIO MANUTENZIONI
VIA DON MINZONI N. 10 – 09036 GUSPINI

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI UN
IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATO IN LOCALITA’ FLUMENTORGIU DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI ARBUS.

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________ il _____________
residente in ___________________________________ via ___________________________ n. _________
Codice Fiscale __________________________________ Partita I.V.A. ______________________________
in qualità di _________________________________________ con sede in __________________________
Fax n° _________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla gara con procedura aperta indetta per la dismissione di un immobile di proprietà
comunale ubicato in località Flumentorgiu del territorio del Comune di Arbus.

DICHIARA

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
Per i privati (barrare la casella interessata)
1) Di non essere interdetto, inabilitato, fallito e che non sono in corso a suo carico procedure per le
dichiarazioni di tali stati;
2) Di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Per le Società (barrare la casella interessata)
Che la società si è costituita con atto n. ___________ in data ___________ (indicare eventuali altri atti
modificativi ed integrativi)
1) Relativamente al certificato della C.C.I.A.A. (o di documento equivalente, se la Ditta non è di
nazionalità italiana)
- che l’impresa è esattamente denominata: ___________________________________________
- che ha sede a ________________________________ in via ________________________
n. _____ Cap. ___________ codice fiscale/Partita I.V.A. n. ___________________________
- che la Ditta risulta iscritta al registro ditte con il numero _______________ dal ___________

-

che la forma giuridica è __________________________________
che la carica di legale rappresentante e ricoperta da :
nome _____________________________ cognome _______________________________
data di nascita ________________________ luogo di nascita _________________________
quale ________________________________________________ (indicare eventuali altre
persone designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate presso la stessa
C.C.I.A.A.)

indicare per le imprese individuali:
-

il nominativo del titolare ______________________________________________________

indicare per le società:
-

i componenti la società stessa, se si tratta di s.n.c.;
gli accomandatari, se si tratta di s.a.s.
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo si società
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2) Che il soggetto giuridico non è interessato da procedure di fallimento, liquidazione o concordato
preventivo o situazioni analoghe e che il rappresentante stesso è legittimato ad obbligare il
soggetto giuridico in ordine allo specifico acquisto;

DICHIARA inoltre

-

-

di aver preso visione del bene immobile oggetto dell’offerta, del fascicolo relativo alla
documentazione tecnico-amministrativa, di essere pertanto a conoscenza dello stato in cui si
trova il bene;
di accettare tutte le norme, prescrizioni e condizioni enunciate nel bando di gara;

La partecipazione alla gara implica la piena conoscenza delle condizioni di fatto e di diritto dell’immobile e
degli atti tecnici in visione. L’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni di sorta.

SI IMPEGNA

Irrevocabilmente, con la presente offerta, ad acquistare il bene di proprietà del Comune di Guspini ubicato
in località Flumentorgiu del territorio del Comune di Arbus di cui al predetto avviso di gara con procedura
aperta e a corrispondere il prezzo offerto.

Data __________________________

Firma _______________________________________________

Allegati:
-

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

