Bollo
€. 16.00

ALLEGATO

A

DOMANDA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
OGGETTO: gara mediante asta pubblica per l’alienazione del chiosco-bar di proprietà comunale
individuato catastalmente al N.C.T. del Comune di Nogara al Fog. 33, particella n. 1935 e al
N.C.E.U. al Fog. 33, particella n. 1935 sub 2.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a _______________________________Prov._____________il_______________________
In qualità di ________________________________________________(legale rappresentante/procuratore, ecc.)
Di_____________________________________________________________________________
con sede in____________________________________________Prov._____________________
indirizzo__________________________________________________________n.____________
indirizzo PEC________________________________E-MAIL_____________________________

C.F. _________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla gara mediante asta pubblica per l’alienazione del chioscobar di proprietà comunale individuato catastalmente al N.C.T. del Comune di Nogara al Fog. 33,
particella n. 1935 e al N.C.E.U. al Fog. 33, particella n. 1935 sub 2. A tal fine, ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto fissato dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla
responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi,
DICHIARA
a) di essere a conoscenza ed accettare integralmente il contenuto dell’Avviso d’Asta di cui alla
Determina n. 4 del 30/06/2021 e di tutte le condizioni ivi indicate;
b) di essere nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
c) di essere iscritto al Registro delle Imprese e di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento,
concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non è in corso alcuna procedura per
l’accertamento e la dichiarazione di una di tali situazioni e che l’impresa/ditta si trova in regola con
gli obblighi di cui alla legge 68/89 in materia di diritto al lavoro dei disabili (per le imprese/Ditte);
d) di non essere debitore nei confronti del Comune di Nogara (VR) a qualsiasi titolo (imposte,
tasse, canoni, ecc.) e di non essere occupante abusivo di beni immobili di proprietà
dell’Amministrazione comunale;
e) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, o decreto penale di condanna o
sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, ovvero

procedimenti in corso per reati comportanti la perdita o la sospensione della capacità di contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
f) di non aver avuto applicata la sanzione di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societàe
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300” o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
g) di non avere pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione e che non sussiste alcuna delle cause ostative previste dal D.Lgs. 6 settembre
2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia” e ss.mm.ii.
h) di aver preso visione dell'Avviso d’asta in merito al trattamento dei dati personali raccolti
nell'ambito del presente procedimento di vendita di beni immobili di proprietà del Comune di
Nogara (VR);
i) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il chiosco-bar oggetto dell’asta anche
con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica e di accettare tale
stato di fatto e di diritto e di aver eseguito idoneo sopralluogo, esonerando il Comune di Nogara
(VR) da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
j) di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione ed altresì ai sensi della Legge
241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni in via _________________n.___ Comune di
_______________________________Provincia di_______________ telefono ________________
pec ___________________ e-mail ______________________________.
Barrare se interessati e completare:
- in caso di persona autorizzata a formulare offerte migliorative:
che la persona autorizzata a formulare le offerte migliorative in sede di gara in nome e per contro
del soggetto concorrente è il/la Sig./Sig.a…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a……………………………………………………………..Prov……………….il…………………...
residente a………………………………………Prov…………via…………………………………..n…….
tefono……………………………………………………………………………………………………………
a ciò autorizzato/a in forza di…………………………………………………………….che si allega in
originale o copia autenticata:
- in caso di partecipazione congiunta:
che il rappresentante e mandatario referente nei confronti dell’Amministrazione comunale per tutto
quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è il/la Sig./Sig.a…….…………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a……………………………………………………………..Prov……………….il…………………...
residente a………………………………………Prov…………via…………………………………..n…….
telefono…………………………………………………………………………………………………………
-

di formulare l’offerta per conto di persona da nominare.

Luogo _______________ data ______________
FIRMA
_______________________________
AVVERTENZE:
- allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario;
- nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i
soggetti.

