COMUNE DI COLICO
23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

MODELLO A (Per persone fisiche)
(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina nonché deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, del soggetto dichiarante).

OGGETTO:

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA E CONNESSA DICHIARAZIONE
RIFERITA ALL’ALIENAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN ZONA
INDUSTRIALE – VIA PRATI DELLA ROSA

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………..
nato il……………………….……..……a……..…………………………….…………………..
in qualità di ……………………………………………….……………………………….……..
……………..……………………….…………….……..……………………………………….
Residente/con sede in………….………..…………………………….…………………………
con codice fiscale n……………………………
tel. ………………………………………..
email ………………………………………...……..…………………………….
CHIEDE di partecipare alla procedura di asta pubblica indicata in oggetto:
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,nonché delle sanzioni
della decadenza prevista dall’art.75 del DPR 445/2000,
DICHIARA:
1.

di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di ………………………. (Stato appartenente
all’Unione Europea)
ovvero di essere cittadino straniero residente in Italia quale
imprenditore ed amministratore di società commerciale legalmente
costituita in quanto ricorrono le condizioni previste;

2. Che nei propri confronti non sussiste alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
3. di non trovarsi in situazioni che impediscano, a norma di legge, di contrattare con la Pubblica Amministrazione
4. di aver preso visione dell’immobile oggetto di alienazione e piena conoscenza delle relative condizioni e
caratteristiche, in fatto di in diritto, accettandole tutte integralmente e incondizionatamente
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara per la
vendita dell’ immobile comunale in oggetto.
In fede
Lì,

FIRMA
…………………………
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COMUNE DI COLICO
23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

MODELLO A 1 (Per persone giuridiche)
(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina nonché deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, del soggetto dichiarante).

OGGETTO:

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA E CONNESSA DICHIARAZIONE
RIFERITA ALL’ALIENAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN ZONA
INDUSTRIALE – VIA PRATI DELLA ROSA

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………..
nato il…………………………...……a……..……………………………….…………………..
in qualità di ……………………………………………….……………………………….……..
della Ditta……………..…………….…………….……..……………………………………….
con sede in…………….……….……………………………………...…………………………
con codice fiscale n…………………………… partita IVA n …………………………………..
tel. ………………………………con indirizzo E-mail ………………………………………..
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
CHIEDE di partecipare alla procedura di asta pubblica indicata in oggetto:
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle sanzioni
della decadenza prevista dall’art.75 del DPR 445/2000,
DICHIARA:
1 Di aver preso visione del bene immobile di cui alla procedura di alienazione in oggetto e piena conoscenza delle
relative condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, accettandole tutte te integralmente ed
incondizionatamente.
2. Che nei confronti della propria ditta non sussiste alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3.

Che la Ditta non si trova in situazioni che impediscano, a norma di legge, di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

5. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara per la
vendita dell’ immobile comunale in oggetto.

Lì,

FIRMA E TIMBRO
……………………………………
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COMUNE DI COLICO
23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

MODELLO A 2 (Per persone giuridiche)
(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina nonché deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, del soggetto dichiarante).
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti:
1. direttore/i tecnico/i;
2. il titolare se trattasi di impresa individuale; tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali,
cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice.

ll sottoscritto ……………………………………………………………………………………..
Nato a …………………..…………………………il ….……………………………..…………
Residente a …………………...………………………………………………………………….
Via ………………………...…………………………….……………………………………….
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R.
dichiara
di agire nella sua qualità di ……………………………………………………………….……....
e in rappresentanza dell’impresa …………………………………………………………..….….
con sede in ……………………………………………………..……………….………….…….
1)

Di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di ……… ……………. (Stato appartenente all’Unione Europea)
ovvero di essere cittadino straniero residente in Italia quale imprenditore ed
amministratore di società commerciale legalmente costituita in quanto ricorrono le
condizioni previste;

2) che nei propri confronti non sussiste alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016.

In fede.
FIRMA: NOME COGNOME QUALIFICA
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COMUNE DI COLICO
23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

MODELLO “B” – OFFERTA ECONOMICA
Marca da
bollo
Euro

16,00

AL COMUNE DI COLICO
Piazza V° Alpini – 23823 COLICO
OGGETTO:

OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA APERTA PER ALIENAZIONE DI TERRENO DI
PROPRIETÀ COMUNALE IN ZONA INDUSTRIALE – VIA PRATI DELLA ROSA

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...
Nato il…………………………a………………………………………………………………...
In qualità di………………………………………………………………………………………
Residente/con sede in………………………………………………………..………………….
Con codice fiscale n………………………………………………………………………..……
Con partita IVA n……………………………………………………………………………….
Tel……………………………….
email……………………………………………………………………………...
In relazione alla procedura in oggetto, presa piena conoscenza del contenuto del bando di gara, che si
accetta incondizionatamente,
OFFRE
Il prezzo a corpo di € ...................... (in lettere ………..………………………..)
In fede,
Lì, _____________,_______________

data

L’OFFERENTE
firma per esteso

N.B. L’ offerta dovrà essere maggiore al prezzo di gara di € 905.000,00, con rilancio minimo di € 5.000,00
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