Allegato 1 - “Manifestazione di interesse e dichiarazione”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE PER ACQUISTO DI TERRENO COMUNALE

Spett.le Responsabile del V° Settore
Del Comune di Vico del Gargano

OGGETTO: Avviso per la vendita a trattativa privata di beni immobili disponibili di proprietà comunale del
– Istanza manifestazione di interesse per l’acquisto del lotto di terreno identificato
catastalmente al Foglio n, 63 riportante il n° xxx della scheda allegata al piano d’alienazione

Il/la sottoscritto/a
nato/a il

a

(

residente nel Comune di

(

)

) Stato

Via/Piazza

n.
e domiciliato in

C.F.

_
, con la presente
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

all’acquisto a trattativa privata del lotto di terreno di proprietà comunale, di cui all’avviso pubblico in oggetto
indicato e identificato catastalmente identificato al Foglio n, 63 riportante il n° xxx della scheda allegata al
piano d’alienazione
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole di quanto
fissato dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti, uso di atti falsi,
DICHIARA
• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
• di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla
sua moralità professionale, (in caso di società) e che per quanto di sua conoscenza, tanto vale anche per gli
altri amministratori e legali rappresentanti qui di seguito indicati.
• (in caso di società) che i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società
con i relativi poteri sono :
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
• che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67
del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.);
• (se società, cooperative o consorzi di cooperative) di non aver a carico procedure di interdizione,
inabilitazione, fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione o di concordato preventivo o in ogni altra
analoga situazione, e che, a suo carico non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;

• di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2006 e dell'art. 32-ter del Codice Penale (in caso di
società) e che per quanto di sua conoscenza, tanto vale anche per gli altri amministratori e legali
rappresentanti;
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso di manifestazione di
interesse;
- di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto di vendita per cui intende partecipare nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova, nonché dello stato manutentivo e conservativo e di giudicare quindi il prezzo stimato
congruo e tale da consentire la presentazione dell’offerta a trattativa privata;
- di rinunciare, sin da ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui
l'Amministrazione Comunale interrompa, annulli la trattativa privata o non proceda al perfezionamento del
contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell'offerente la sola restituzione delle somme eventualmente
versate;
- (nel caso di imprenditori commerciali, sia individuali che collettivi) che negli ultimi cinque anni la ditta non è
stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione
controllata;
- di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione, in Via
comune di
, tel.
, fax
PEC
.
.
Data

FIRMA

SI ALLEGA VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE

,
,

