COMUNE DI BASTIGLIA
Piazza Repubblica 57 – 41030 Bastiglia (MO)
PEC: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
Tel. 059.800911 – Fax. 059.815132
Responsabile del Procedimento: Adriana Barbieri
Per informazioni: Silvia Foresti
Tel. 059.800908 – silvia.foresti@comune.bastiglia.mo.it
ALLEGATO 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEL DPR 445/2000 E S.M.I.
Il sottoscritto………………………….…………nato a …………………………………………………
il…………………………..….…
e
residente
in…………………………………….……
Via
……………….………...n…………, Codice Fiscale …………………………………………………..………
Fax………………………………… in proprio oppure in qualità di Legale Rappresentante della
ditta……………………………….……………………………...…
con
sede
in
…………………………………………. Via……………. …………….…. n. ……….. Partita IVA
…………………………………………….. Tel………………………………………………………………..
CHIEDE
Di essere ammesso all'asta pubblica per la vendita a corpo di capacità edificatoria di competenza del Comune
di Bastiglia, allocata nel “Sistema insediativo, ambito urbano consolidato, sub – ambito consolidato
AUC.5”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e da leggi speciali in caso di dichiarazioni
mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative alle gare ad evidenza pubblica, ai sensi e per
gli effetti previsti dal DPR 445/2000 e s.m.i.,
DICHIARA
1. Di avere preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui intende
partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del bando di asta pubblica;
2. Di non aver in corso procedimenti penali né di aver avuto, a proprio carico, condanne penali che
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. Di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
4. Di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese, comprese le spese notarili, imposta di registro
e tasse vigenti, le relative volture e trascrizioni, nonché ogni altra spesa inerente l’alienazione;
5. Il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini istituzionali.
N.B. Per la presente dichiarazione non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore
deve allegare a pena di esclusione copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di
validità.
Luogo, data
………………………………….

IL DICHIARANTE
…………………………………
Timbro (per le persone giuridiche) e firma

Allegati:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, regolarmente sottoscritta;
2. copia del bando di asta pubblica in oggetto debitamente sottoscritto in ogni pagina, per accettazione di
tutte le disposizioni in esso contenuto.

