In bollo
ALLEGATO N. 2
Fac simile di dichiarazione del punto 5.2
Per le persone giuridiche

Il sottoscritto imprenditore individuale ________________________________________________
nato

a

______________________________________________________________________

residente a _____________________________________________________________________
codice fiscale n. ________________________________________________

(oppure in caso di Società o Enti di qualsiasi tipo)
La Società/Ditta/Ente _____________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________
codice fiscale n. __________________________ partita IVA _________________________ in
persona del legale rappresentante pro-tempore, o nella qualità di __________________________
con poteri di rappresentanza e di firma, sig. ________________________________ nato a
_______________________ il ___________ residente a _________________________________

A) manifesta la propria volontà di partecipare alla gara per la vendita degli immobili in C.C. Vigo di
Fassa di cui al bando di data 04.04.2013 prot. n. 1408/V-1
secondo le modalità di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:
B) dichiara di aver preso conoscenza e di accettare senza riserve le norme prescritte dal Comune
di Vigo di Fassa riportate nell’avviso di assegnazione e di accettare, ai sensi e per gli effetti
degli artt.1341 e 1342 c.c., le condizioni di cui ai punti 8 (avvertenze) e 9 (foro competente)
dell’avviso di assegnazione;
C) dichiara di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli immobili sopra
richiamati per informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando il Comune da ogni
responsabilità presente e futura;
D) allega documentazione attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria;
E) dichiara di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di
__________________________________________________________________
oppure, se trattasi di soggetto residente in Paese straniero membro dell’U.E,

E)

di essere iscritto nei corrispondenti albi ufficiali di __________________________________

DICHIARA INOLTRE
- che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o in concordato
o amministrazione controllata e che tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio e
che:
se trattasi di Impresa individuale
il titolare dell’Impresa è il signor _____________________________________________________
se trattasi di Società in nome collettivo
i soci sono i signori:
______________________________
______________________________
______________________________
di cui, muniti del potere di rappresentanza, i signori:
_______________________________
_______________________________
se trattasi di Società in accomandita semplice
i soci accomandatari sono i signori:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
di cui, muniti del potere di rappresentanza, i signori:
_______________________________
_______________________________
se trattasi di società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.s.), cooperative anche sociali, consorzi ed altri
enti
che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza sono i signori
______________________________
______________________________
______________________________
IN OGNI CASO
Che i procuratori che rappresentino l’offerente nella procedura di gara sono i signori
_____________________________
_____________________________
_____________________________
IN OGNI CASO
di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, o
decreto penale di condanna, per un reato comportante la pena accessoria dell’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

che in capo al rappresentante medesimo non ricorrono cause di incapacità a partecipare a
pubbliche gare e/o a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che l’impresa dallo
stesso rappresentata non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il
divieto di partecipazione a gare pubbliche e/o a contrattare con la P.A. medesima;
di essere a diretta conoscenza che gli eventi sopra descritti non si sono verificati a carico
dei soggetti sopraindicati.
F)

che l’impresa, a norma dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, è in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge sopra indicata e che sono stati
adempiuti tutti gli obblighi previsti dalla legge medesima;

Data

Firma

…………………………..

………………………………….

* La firma deve essere apposta in modo leggibile e per esteso indicando il nome e cognome
dell’offerente o del legale rappresentante o del procuratore.

