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A
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1

PERSONE FISICHE/DITTE INDIVIDUALI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE “EX ESSICCATOIO MANARDI” FACENTE
PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO PALAZZO SCHIRATO
CON PREZZO A BASE D’ASTA DI EURO 550.000,00.(DICONSIEUROCINQUECENTOCINQUANTAMILA/00) FUORI CAMPO I.V.A..

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ prov. _______il giorno _____________________
residente in ___________________________________prov. ________ C.A.P. ________________
indirizzo _________________________________________________________n. _____________
telefono __________________________________ telefax ________________________________
e.mail:_____________________________________________________
codice fiscale ____________________________________
stato civile ____________________________________
se coniugato/a indicare il regime patrimoniale familiare ___________________________________
(se Ditta individuale)
titolare della ditta individuale denominata_____________________________________________
con sede________________________________________________________________________
cod. fiscale e P.IVA della Ditta individuale____________________________________________
Registro Imprese n. ______________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto:
- in nome proprio;
- in nome e per conto di _____________________________( indicare estremi del soggetto
rappresentato ed allegare procura speciale in originale o in copia conforme
all’originale);
- congiuntamente ai Signori __________________( indicare solo nominativo, in quanto
ogni concorrente deve presentare la propria domanda di partecipazione da riporre
all’interno del plico documentazione amministrativa)
(cancellare opzione non corrispondente)
e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace falsità, in atti o
dichiarazioni reticenti, dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n . 445,
DICHIARA

-

di possedere la piena e completa capacità di agire;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;

che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti di seguito indicati non è stata
applicata o non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67
e 76 del medesimo D.Lgs. 159/11 e successive modificazioni ed integrazioni. La dichiarazione
di cui sopra deve concernere anche: il titolare e il direttore tecnico, ove esistente, se si tratta di
impresa individuale;
- che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti di seguito indicati non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla
moralità professionale; che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti di seguito
indicati non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati
di partecipazione ad un’ organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45 paragrafo 1 direttiva CEE 2004/18. La dichiarazione di
cui sopra concerne anche: il titolare e il direttore tecnico ove esistente, se si tratta di impresa
individuale, anche se cessato dalla carica nell’anno precedente alla data di pubblicazione del
bando di gara qualora l’impresa non dimostri che via sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
- di aver preso visione del bando di gara e della normativa e disciplina urbanistica relativa
all’immobile oggetto di vendita e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le
condizioni in esso contenute, ivi compresi i vincoli storico/culturali ed archeologici e della
prelazione ex lege 42/04;
- di aver perfetta conoscenza dell’immobile oggetto di vendita, delle condizioni locali, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari, che possono aver influito sulla determinazione
dell’offerta e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti
attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si
accetta;
- che la Ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, o in ogni
altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali
situazioni. ( se ditta individuale)
- che il nominativo del direttore tecnico con i relativi dati anagrafici è il seguente:
______________( eventuale)
DICHIARA, ALTRESI’,
Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati, così come si
impegna nel caso di aggiudicazione a collaborare con il Comune per il reperimento della
documentazione eventualmente richiesta.
-

DICHIARA, INFINE,
(barrare se interessati e completare)
(solo in caso di partecipazione congiunta)
che il rappresentante e mandatario, che sarà unico referente nei confronti
dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è
il/la signor/a _____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il __________________________
residente in ______________________________ Via ____________________________
n.
civico
__________telefono___________telefax
___________________e.mail_____________
________________________
luogo e data

In fede _____________________________________
Firma del concorrente

AVVERTENZE
Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona fisica/ditta individuale.
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
Nel caso di offerta per procura dovrà essere allegata l’originale o la copia conforme all’originale della
procura.
Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i
soggetti.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Bassano del Grappa.

________________________
luogo e data

In fede _____________________________________
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PERSONE GIURIDICHE/ENTI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE “EX ESSICCATOIO MANARDI” FACENTE
PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO PALAZZO SCHIRATO
CON PREZZO A BASE D’ASTA DI EURO 550.000,00.(DICONSIEUROCINQUECENTOCINQUANTAMILA/00) FUORI CAMPO I.V.A..

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ prov. _______il giorno _____________________
codice fiscale ______________________________Legale Rappresentante con la qualifica di
______________ della Ditta /Ente
________________________________________________________________________________
indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica

con sede in ___________________________________ prov. ____________ C.A.P. ____________
indirizzo _________________________________________________________n. _____________
telefono __________________________________ telefax ________________________________
e.mail:_____________________________,
codice
fiscale
____________________________________
partita IVA ______________________________________
Registro Imprese n. _________________________________/ altro registro __________________
(Se altro Ente)
Atto costitutivo n. __________________________________________________________del
__________________________ registrato _____________________________________________:
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto:
in nome proprio;
in nome e per conto di _____________________________( indicare estremi del soggetto
rappresentato ed allegare procura speciale in originale o in copia conforme
all’originale);
congiuntamente ai Signori __________________( indicare solo nominativo, in quanto
ogni concorrente deve presentare la propria domanda di partecipazione da riporre
all’interno del plico documentazione amministrativa)
(cancellare opzione non corrispondente)
e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace falsità in atti o
dichiarazioni reticenti , dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n . 445,

DICHIARA
-

-

-

-

-

che la Società non si trova in stato di liquidazione, fallimento e di concordato preventivo o in ogni
altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
che non è mai stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c), del decreto
legislativo 8.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti di seguito indicati non è pendente alcun
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs.
159/11 o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 76 del medesimo D.Lgs. 159/11 e
successive modifiche ed integrazioni. La dichiarazione di cui sopra concerne anche i soci e il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
il direttore tecnico, il socio unico persona fisica e il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altra tipo di società ;
che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti di seguito indicati non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 c.p.p., per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità
professionale; che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti di seguito indicati non è
stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione
ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari
citati all’articolo 45 paragrafo 1 direttiva CEE 2004/18. La dichiarazione di cui sopra concerne
anche: i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica e il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altra tipo di società o consorzio, anche se
cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara qualora
l’impresa non dimostri che via sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
di aver preso visione del bando di gara e della normativa e disciplina urbanistica relativa
all’immobile oggetto di vendita e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le condizioni
in esso contenute, ivi compresi i vincoli storico/culturali ed archeologici e della prelazione ex lege
42/04;
di aver perfetta conoscenza dell’immobile oggetto di vendita, delle condizioni locali, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, e di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi,
azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta.
che i nominativi degli amministratori e legali rappresentanti con i relativi dati anagrafici della
Società sono:
______________________________

ruolo : __________________________

______________________________

ruolo __________________________

______________________________

ruolo __________________________

______________________________

ruolo __________________________

indicare eventuale direttore tecnico:_________________________________
DICHIARA, ALTRESI’,
Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati, così come si
impegna nel caso di aggiudicazione a collaborare con il Comune per il reperimento della
documentazione eventualmente richiesta.
DICHIARA, INFINE,
(barrare se interessati e completare)
(solo in caso di partecipazione congiunta)
che il rappresentante e mandatario, che sarà unico referente nei confronti
dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è
il/la signor/a _____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il __________________________
residente in ______________________________ Via ____________________________
n.
civico
_____________
telefono
_______________
telefax
______________________e.mail_________________________________
________________________
luogo e data

In fede _____________________________________
Firma del concorrente

AVVERTENZE
Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona giuridica/Enti.
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i
soggetti.
Nel caso di offerta per procura dovrà essere allegata l’originale o la copia conforme della procura.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
g) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto;
h) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
i) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
j) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria;
k) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
l) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Bassano del Grappa.

________________________
luogo e data

In fede _____________________________________

