ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Comune di Cesena
Piazza del Popolo n. 10
47521 CESENA (FC)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI
COSTITUITI DA ALLOGGI ERP SITI A CESENA– LOTTO N. ______
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Nato/a a (luogo e data di nascita) _____________________________________________________________________
Residente a __________________________Provincia ________in Via ________________________________n. ____
Codice fiscale ____________________________telefono _____________________fax _________________________
e-mail ______________________________ indirizzo pec ________________________________________________
Unitamente al/alla sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a (luogo e data di nascita) _____________________________________________________________________
Residente a __________________________Provincia ________in Via ________________________________n. ____
Codice fiscale ____________________________telefono _____________________fax _________________________
e-mail ______________________________ indirizzo pec ________________________________________________
(N.B.: E’ obbligatorio inserire i dati del coniuge che si trova in un regime di comunione legale dei beni con il
richiedente principale - persona fisica.)
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione del lotto in oggetto

(barrare la casella che interessa)
o

in nome e per conto proprio (se persona fisica)

o

come titolare dell’impresa individuale ___________________________________________________________
con sede legale a ___________________________ Via _______________________________n. ____________
tel. ____________________, fax ___________________, e-mail ______________________________________
codice fiscale ____________________________________ partita IVA _________________________________

o

in qualità di ________________________________________________________________________________
della società _______________________________________________________________________________
con sede legale a ___________________________ Via _______________________________n. ____________
tel. ____________________, fax ___________________, e-mail ______________________________________
codice fiscale ____________________________________ partita IVA _________________________________
in forza di __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(indicare gli estremi dell’atto del competente organo di amministrazione attestante la volontà di acquisire
l’immobile per la cui vendita è indetta l’asta e da cui risulta il conferimento del potere di rappresentanza)
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o

in nome e per conto del/i seguente/i concorrente/i: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(allegare apposita procura speciale in originale o in copia autenticata indicante la volontà del mandante di
acquistare l’immobile per la cui vendita è indetta l’asta).

o

per persona da nominare, che verrà dichiarata entro tre giorni dalla comunicazione formale dell’aggiudicazione
provvisoria. A sua volta la persona nominata dovrà accettare la dichiarazione nei tre giorni successivi, mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. In mancanza di ciò l’offerente sarà considerato, a tutti gli
effetti legali, come vero e unico aggiudicatario.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole/i delle sanzioni penali e delle
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA/DICHIARANO
- in caso di persona fisica:
che non è stata pronunciata a proprio carico una condanna con sentenza passata in giudicato per un reato
relativo alla condotta professionale o per delitti finanziari o comunque che pregiudichino la capacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
di non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito, né di aver in corso procedure per nessuna di queste
situazioni;
non avere in corso contenziosi con il Comune di Cesena, di non avere pendenze economiche nei confronti
dell’Ente ovvero aver provveduto al pagamento delle stesse prima della presentazione dell’offerta e di non
occupare abusivamente immobili comunali;
- in caso di persona giuridica (impresa /società):
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata, né in qualsiasi altra procedura concorsuale, né ha in corso procedure per nessuna
di tali situazioni, e che detti eventi, qualora occorsi, non si siano verificati nell’ultimo quinquennio;
non avere in corso contenziosi con il Comune di Cesena, di non avere pendenze economiche nei confronti
dell’Ente ovvero aver provveduto al pagamento delle stesse prima della presentazione dell’offerta e di non
occupare abusivamente immobili comunali;
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare all’asta per la vendita dell’alloggio ERP, LOTTO N. ______;
DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE
di aver preso visione e di accettare, senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni riportate nel bando d’asta, anche in
ordine alle spese contrattuali per la vendita definitiva dell’area e di accettare quest’ultimo nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova;
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DICHIARA/DICHIARANO INFINE
di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento (U.E.) 2016/679 in merito al trattamento dei dati
personali.

________________________

1. ___________________________

Luogo e data

Firma della persona fisica/Timbro e firma
del legale rappresentante della ditta
(firma leggibile e per esteso)
accompagnata da fotocopia di un documento di identità personale

(eventuale)

2. ___________________________

Firma della persona fisica/Timbro e firma
del legale rappresentante della ditta
(firma leggibile e per esteso)
accompagnata da fotocopia di un documento di identità personale
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