ALLEGATO A MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA PER L’ALIENAZIONE DI N. 3 IMMOBILI DI
PROPRIETA’ DELLA REGIONE UMBRIA SITUATI NEI COMUNI DI CITTA’ DI CASTELLO,
MAGIONE E GIANO DELL’UMBRIA
Il sottoscritto ............……………………………………………....…………........,
nato a ...........………………….………........ il .......

, prov…..

residente
Via/Piazza/Corso............………………………........,

in........………………………….

codice
fiscale…………………………………………………………
n. ………………………...

tel.

Fax n. …………………E-mail…………………………...,
In proprio
ovvero
in qualità di legale rappresentante della società/impresa……………………………………..
con sede legale in……………

…….Via...…………………… Partita IVA………………….

Iscritta alla camera di Commercio di…………..Numero d’iscrizione…………………………….
Data d’iscrizione ………………………………..mail:………………………PEC
Al fine di partecipare alla procedura in oggetto, distintamente per il terreno denominato
“IMMOBILE ……….” (indicare: A – terreno comune di Città di Castello; B terreno – comune
di Magione; C – comune di Giano dell’Umbria).
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) Di essere confinante con il bene immobile specificato per il cui acquisto si sta
partecipando alla procedura in oggetto;
2) (in caso di persona giuridica) che i soci, i legali rappresentanti e gli altri soggetti con
potere di rappresentanza attualmente in carica sono:

NOME E
COGNOME

LUOGO E DATA CARICA
DI NASCITA
RICOPERTA

CF

3) di ben conoscere l’immobile oggetto dell’offerta e che non sarà possibile dar luogo ad
azione, lesione, né aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore
nella descrizione del bene posto in vendita o nella determinazione del valore posto a base
della procedura, nella indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa e delle
coerenze, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge;
4) di aver preso visione della documentazione catastale dell’immobile, nonché di essere a
conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, degli obblighi che
afferiscono allo stesso e di formulare l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze,
condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso;
5) di aver presa conoscenza di tutte condizioni locali, della conformità dei luoghi, nonché di
tutte le altre circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dell’offerta;
6) che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1) non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’art.6 del D.Lgs. 159/2011 e non sussistono le cause di divieto previste dall’art. 67
del D.Lgs. 159/2011;
7) che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1), negli ultimi cinque
anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art.6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un loro convivente, né è in corso
tale procedura;
8) per sé e per tutti i soggetti di cui al punto 1), di non essere interdetto, inabilitato o fallito e
che a proprio carico non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di uno di
tali stati;
9) (in caso di persona giuridica) che la società……………………………………….non si
trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo
o di amministrazione controllata o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato, e che non ha
altresì in corso alcuna delle suddette procedure;
10) (in caso di persona giuridica) che la società…………………………………………non è
assoggettata alla sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’articolo 9, comma 2, lett.
c) del D.L.gs 8 giugno 2001, n. 231, anche in sede cautelare;
11) che
il
sottoscritto,
i
soggetti
di
cui
al
punto
1)
e
la
società…………………………………………. non hanno commesso violazioni,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato, se trattasi di concorrente di altro Stato;

12) che nei confronti del sottoscritto, dei soggetti di cui al punto 1) e la
società……………………………………………non sussiste alcuna delle cause di
impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione;
13) di impegnarsi a versare a Sviluppumbria S.p.A. a pronta richiesta, senza muovere
eccezione alcuna, il corrispettivo di acquisto oltre alle spese per il frazionamento catastale
di cui all’art. 1 forfettariamente ammontanti nell’importo ad € ………………………….
(Euro …………………………………..), con le modalità ed i tempi previsti nell’avviso;
14) di impegnarsi a mantenere l’offerta valida ed irrevocabile per 265 giorni dalla scadenza
del termine di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di
proroga della stessa qualora alla stipulazione del contratto non si procedesse entro
l’originario termine.
data

______________

IL CONCORRENTE
Firma leggibile del titolare/legale rappresentante/procuratore
____________________________
AVVERTENZE N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e di ciascuno dei soggetti
dichiaranti.

