Modello 1
Spettabile
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ISOLA BERGAMASCA
c/o COMUNE di
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Piazza Mater et Magistra N. 1
24039 – Sotto il Monte Giovanni XXIII

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER ALIENAZIONE DI UN FABBRICATO DI
PROPRIETÀ DEL CONSORZIO.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Residente a

Prov.

Data di nascita

Indirizzo - Via e numero civico

in qualità di persona fisica o legale rappresentante dell’impresa
DATI DELL’IMPRESA
Denominazione

Codice fiscale

Anno di costituzione

Partita IVA

Sede

Indirizzo - Via e numero civico

con riferimento al Bando in oggetto:
DICHIARA

-

PER LE PERSONE FISICHE
Di possedere la piena e completa capacità di agire;
Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65;

-

-

-

-

-

-

-

-

PER LE PERSONE GIURIDICHE
Che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non vi sono in corso procedimenti per la dichiarazione di
una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione cessazione dall’attività
commerciale;
Che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti
i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi;
Che nei confronti di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non è pendente
un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della
Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65;
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
Che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art.2359 c.c. con altri
concorrenti partecipanti alla presente gara;
PER TUTTI
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
Di aver preso visione del bando di gara, della normativa e disciplina urbanistica relativa
all’immobile oggetto di vendita, della documentazione tecnica reperibile sul sito e di
accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le condizioni in essi contenute;
Di aver preso visione e conoscenza dell’immobile oggetto di vendita nonché dei relativi dati
tecnici e catastali e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo a
corpo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova e che si accetta senza riserve od eccezioni;
Che la persona autorizzata a formulare le offerta a rialzo in sede di gara in nome e per conto
della ditta concorrente è
autorizzato in forza di
che si
allega;
(in caso di offerta per persona da nominare) che l’offerta è presentata per persona da
nominare ai sensi dell’art. 81 del R.D. n. 827/1924.
S’IMPEGNA

in modo irrevocabile per la durata di giorni sessanta decorrenti dal giorno 18 Aprile 2016, ad
acquistare, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, compendio
immobiliare in oggetto.

La sottoscrizione dell’atto pubblico di compravendita – spese e imposte connesse al trasferimento
della proprietà del cespite interamente a carico dell’acquirente – con integrale versamento del
corrispettivo risultante dal procedimento di gara, dovrà avvenire entro il giorno 30/06/2016, salvo
autorizzazione dell’Ente alienante alla sottoscrizione in un momento successivo.

___________________________________, li ___________________
(luogo e data)

IN FEDE
__________________
(firma per esteso)

Modello 2
PROCEDURA APERTA PER ALIENAZIONE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETÀ DEL
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ISOLA BERGAMASCA.
Marca
da bollo
da € 16,00

Spettabile
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ISOLA BERGAMASCA
c/o COMUNE di
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Piazza Mater et Magistra N. 1
24039 – Sotto il Monte Giovanni XXIII

OGGETTO: Offerta relativa alla procedura aperta per alienazione di un fabbricato di
proprietà del Consorzio di Polizia Locale Isola Bergamasca.

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Residente a

Prov.

Data di nascita

Indirizzo - Via e numero civico

in qualità di persona fisica o legale rappresentante dell’impresa
DATI DELL’IMPRESA
Denominazione

Codice fiscale

Anno di costituzione

Partita IVA

Sede

Indirizzo - Via e numero civico

Visto il Bando di Gara per quanto in oggetto,
Con la presente,

OFFRE

Il CORRISPETTIVO di €. _______________________
(in cifre )
Diconsi euro _____________________________________________________________________
(in lettere)

_______________________, lì _____________________

____________________________
(firma per esteso)

Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

