Comune di Giano dell’Umbria
Provincia di Perugia
Settore Urbanistica – Servizio Patrimonio

All. “A” – Istanza di partecipazione e dichiarazione unica

Al Comune di Giano dell’Umbria
Servizio Patrimonio
Via Don Luigi Sturzo 9 – Loc. Bastardo
06030 Giano dell’Umbria

OGGETTO: Asta pubblica con procedura ristretta per l’alienazione di immobili di proprietà
Comunale 2022. Istanza di partecipazione e dichiarazione unica.
Il/La sottoscritt___ _______________________________________________________________ nat___
a ______________________________________ (_____) il ______/______/___________ e residente
in ______________________________________ (_____), Via __________________________, n°_____,
CAP _________, C.F. ____________________________________, Tel ___________________________,
mail ______________________________________, Pec _______________________________________,
in qualità di:
❑ persona fisica
❑ legale rappresentante di persona giuridica (società/ente, ditta, etc; )
in tal caso compilare anche la parte nel riquadro:

Denominazione _______________________________________________________________________
con sede in ________________________________________ C.F./P.I. __________________________,

CHIEDE
di partecipare all’asta indicata in oggetto per il seguente lotto e categoria

LOTTO N° __________
❑
❑

Aree edificabili, urbane e fabbricati
Terreni agricoli
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445 del
28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
❑ di aver effettuato un sopralluogo presso l’immobile relativo al lotto di cui sopra e di aver

preso piena conoscenza delle sue condizioni, nonché di averne accettato lo stato di
fatto e di diritto in cui esso si trova e tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione dell’offerta, ritenendola pertanto congrua;
❑ di accettare incondizionatamente, senza eccezione alcuna, il bando di gara e le

condizioni in esso contenute, nonché ogni altra documentazione inerente l’asta di
vendita;
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❑ di possedere tutti i requisiti necessari prescritti dalla legge per contrarre con la Pubblica

Amministrazione ed inoltre e in particolare:
❑ che dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale risulta NULLA (in alternativa indicare le
eventuali condanne o sentenze in giudicato da riportare indicando espressamente il reato commesso);
❑ (solo per le persone giuridiche) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
❑ (solo per le persone giuridiche) di non avere pendente alcun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. o una delle cause
ostative previste dall'art.67 del medesimo decreto legislativo;
❑ (solo per le persone giuridiche) che nei propri confronti 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 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
❑ (solo per le persone giuridiche) di non trovarsi nella situazione di controllo o collegamento ai sensi
dell’art. 2359 del c.c.

- di partecipare:
❑ in nome e per conto proprio;
❑ in nome e per conto di terza persona con riserva di nominarla nei termini e modi previsti all’art.5
del bando di gara;
❑ di accettare che tutte le comunicazioni relative ed inerenti la procedura di cui alla

presente richiesta, vengano comunicate e notificate attraverso il seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC): ____________________________________________________ ;
❑ di essere informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679(GDPR) che i suddetti dati

saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono resi e
potranno essere trattati manualmente e/o a mezzo di strumentazione elettronica o
automatizzata; che il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessari per
l’ammissione a pubblica gara ed eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla
partecipazione; che potranno essere comunicati soltanto ai soggetti preposti allo
svolgimento delle fasi del procedimento di gara, di stipulazione del contratto di fornitura
del servizio e di gestione dei rapporti contrattuali successivi; che può esercitare i diritti
elencati dalla medesima legge.
Letto, confermato e sottoscritto.

__________________________, lì _________________
luogo

data

_____________________________________

(Firma)

