Allegato D
Per le società commerciali
SPETT. LE
COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
Via Beniamino Rotondi , 50
83030 – Torre le Nocelle (AV)

OGGETTO:ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI UNA PORZIONE DI
FABBRICATO (FOGLIO N° 8 PARTICELLA N° 142 SUB 1) E DI UNA AREA DI
SEDIME (FOGLIO N° 8 PARTICELLA N° 577 (EX 140), UBI CATE IN PIAZZA
VITTORIA DI QUESTO COMUNE
DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA
Il sottoscritto (nome)_______________________ (cognome) ______________________
nato a___________________________il_______________________________________
codice fiscale______________________ residente in ____________________________
alla via _____________________n° _____ in qualità d i legale rappresentante della
(Società/Cooperativa/Consorzio) _____________________________________________
_______________________________________________________________________
con sede in ___________________________Via ________________________________
Codice fiscale _______________________ Partita I.V.A.__________________________
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1. che l’impresa è così esattamente denominata ________________________________
ha sede a _________________________ in via ________________________ e n. _____
C.F. _______________________________ P. IVA ______________________________
2. che il numero e data di iscrizione della società o impresa alla competente C.C.I.A.A. di
________________________ è il seguente n. ____________ e data ________________
3.che la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
nome _______________________________ cognome _________________________
luogo _____________________________ data di nascita_________________________
quale______________________________
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate
presso la stessa CCIAA)

nome _______________________ cognome ___________________________________
luogo ________________________ data di nascita ______________________________
quale___________________________________________________________________

nome ______________________________ cognome ____________________________
luogo ________________________ data di nascita ______________________________
quale___________________________________________________________________
4. che l’impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato
di liquidazione o di fallimento, non ha presentato domanda di concordato, e a carico di
essa non si sono verificate procedure di fallimento o concordato;
5. che nei confronti dell’impresa non è in corso una procedura di dichiarazione di
fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra
procedura della stessa natura;
6. che i soci o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza legali non hanno
riportato condanne penali passate in giudicato e che non hanno procedimenti penali in
corso;
7. che i soci o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non sono
Amministratori Comunali e non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle aste
pubbliche previste dalla Legge.
8. di accettare le condizioni previste dal bando di gara;
Data, _________________
Firma
( leggibile e per esteso)

_________________________________

N.B. L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità.

