MODELLO 2 da inserire
nella BUSTA A)
Prot. _____
Allegato alla determinazione n.___ del _____________
Spett.le
COMUNE DI MORENGO
Via Castello, 13
24050 MORENGO (BG)

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
“TERRENO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA LUNGO VIA CAMPO D’OCHO”
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Domanda di partecipazione
(ditte individuali – società – cooperative – enti – associazioni)

Il/la sottoscritt_

,
il
(Prov.

,

nat_ a

residente

in

n.

,

), Via

Codice Fiscale
in qualità di legale rappresentante della ditta individuale/società/cooperative/ente/associazione

con sede in
n.

(Prov.

, Codice Fiscale

Telefono

), Via
p. IVA

e-mail

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’asta in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- di partecipare alla presente procedura nella seguente forma (barrare una delle opzioni indicate):
 singolarmente,
 in forma congiunta con altri soggetti,
- di avere diritto / di NON avere (cancellare il caso che non ricorre) diritto all’esercizio della prelazione agraria
prevista dalla normativa vigente, da dimostrarsi in caso di aggiudicazione;
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- che la ditta individuale/società/cooperativa/ente/associazione non si trova in stato di fallimento,
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione o
cessazione dell’attività commerciale;
che
a
carico
di
tutti
i
soggetti
in
grado
di
impegnare
la
ditta
individuale/società/cooperativa/ente/associazione verso terzi, non è stata pronunciata sentenza
passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
che
a
carico
di
tutti
i
soggetti
in
grado
di
impegnare
la
ditta
individuale/società/cooperativa/ente/associazione verso terzi, non sussista il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione;
- che tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta individuale/società/cooperativa/ente/associazione
verso terzi, non siano sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di una
delle misure previste dalla normativa contro la criminalità mafiosa;
- i sottoscritti dichiarano:
1)
nato a
il
, residente nel Comune di
Provincia
Via/Piazza
n.
,
nella sua qualità di
2)
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nato a

il
Provincia

Via/Piazza

, residente nel Comune di

il
Provincia

Via/Piazza

n.

,

n.

,

n.

,

n.

,

nella sua qualità di
3)
nato a

, residente nel Comune di

nella sua qualità di
4)
nato a

il
Provincia

, residente nel Comune di
Via/Piazza

il
Provincia

Via/Piazza

nella sua qualità di
5)
nato a

, residente nel Comune di

nella sua qualità di
che non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato o di
applicazione di pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati che incidono
sull’affidabilità morale o professionale. Questa dichiarazione deve essere resa anche da tutti i soci,
se trattasi di Società in nome collettivo (S.n.c.), da tutti i soci accomandatari, se trattasi di Società
in accomandita semplice (S.a.s.), da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza, se
trattasi di altro tipo di società o di consorzio;
- (per tutti i componenti se trattasi di S.n.c., per tutti gli accomandatari se trattasi di S.a.s., per gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società):
▪ di avere / di non avere procedimenti penali in corso e di avere / non avere carichi penali
pendenti:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Carica ricoperta
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▪ di dichiarare che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati

dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza;
ovvero
▪ di dichiarare che, in relazione a tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio
antecedente la pubblicazione del bando di gara:
NEI CONFRONTI DI
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Carica ricoperta

fino alla data del
(*)

(* tre anni antecedenti la pubblicazione del bando)
▪ c’erano / non c’erano procedimenti penali in corso e avevano / non avevano carichi penali
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pendenti;
- che la ditta individuale/società/cooperativa/ente/associazione:
▪ è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la seguente attività
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• numero di iscrizione
• data di iscrizione
• durata della ditta/data termine
• forma giuridica
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

- di aver preso attenta e integrale visione dell’avviso di asta pubblica e di accettare
incondizionatamente tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o in esso richiamate;
- di aver preso visione e conoscenza del terreno in vendita e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione
definitiva, ad acquistarlo “a corpo” e non “a misura” con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed
obblighi, censi, canoni, livelli nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova che si conosce e si
accetta senza riserve;
- di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione del terreno previste dalla normativa
urbanistica e dalle regole del vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Morengo (BG);
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad indicare un notaio di propria fiducia della provincia di
Bergamo per la stipulazione dell’atto di compravendita o in alternativa con disponibilità del notaio di
stipulare presso la sede Comunale;
- di impegnarsi alla corresponsione del prezzo offerto secondo le modalità comunicate
dall’amministrazione, accettando comunque esplicitamente la possibile opzione di corrispondere
l’intero importo in sede di rogito notarile;
- di consentire ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. al Comune di Morengo (BG) il trattamento dei
propri dati personali ai soli fini dell’espletamento della procedura di gara in oggetto.
Dichiara in particolare
di accettare in forma esplicita le condizioni di pagamento fissate al punto 10) del bando di gara.
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La parte acquirente si obbliga, in proporzione a quanto acquistato, a
versare

al

Comune

quanto

eventualmente

necessario

per

il

perfezionamento definitivo della procedura espropriativa relativamente
agli originari mappali n. 98, 99 e 1237 del C.T e per la quale pende
ricorso in Cassazione - Causa civile N.1724/2017 R.G.

Luogo a data
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DICHIARANTI

FIRME

Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

AVVERTENZA: nel caso di partecipazione congiunta la presente dichiarazione dovrà essere resa
distintamente da tutti i soggetti e tutte inserite nell’unica BUSTA A).
ALLEGARE:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e di ciascuno dei soggetti
dichiaranti;
- fotocopia di procura speciale o altro documento attestante i poteri di firma del sottoscrittore.
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