Mod. “1” - BUSTA “A”

DICHIARAZIONE
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ______________________________
Il _____/_____/______ codice fiscale _______________________________________________________
residente in _________________________________________Via ________________________________
Per le persone giuridiche:
In qualità di _______________________________ della Ditta/Società ______________________________
con sede legale in _________________Via________________Partita iva/CF ________________________
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine della partecipazione al bando d’asta per
l’alienazione di immobili di proprietà della Provincia di Campobasso

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DICHIARA
di voler procedere all’acquisto del bene immobile di cui al lotto n° _____
di aver visionato/non aver visionato il bene per il quale intende presentare offerta e di sollevare
l’Amministrazione da ogni responsabilità inerente lo stato di fatto in cui l’immobile si trova;
di essere cittadino _______________________
di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico
non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause di divieto, decadenza,
sospensione di cui all’art.10 della L. n.575/1965;
di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente bando di gara;

8. di procedere alla stipula dell’atto notarile entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva;

9. di sollevare l’ente da ogni e qualsiasi responsabilità dovuta al trasporto, utilizzo e cessione a terzi del bene
aggiudicato;
10. di autorizzare il trattamento dei propri dati per lo svolgimento della gara;
11. di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n.445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate relativamente all’aggiudicazione provvisoria di cui ai beni
di proprietà della Provincia di Campobasso
CHIEDE
che le comunicazioni inerenti il presente avviso vengano trasmesse al seguente indirizzo:
Via __________________________________ Città _______________________________________
n. telefono ______________ indirizzo mail o pec __________________________ ____________
Allega alla presente:
1) fotocopia documento di riconoscimento:
Tipo di documento

N°

Rilasciato

2) la ricevuta del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta per una somma pari al 10% dell’importo a base d’asta relativamente ai
beni di cui all’elenco art. 1 del presente bando.

______________________________________________________________________________________
I dati di cui alla presente dichiarazione sono finalizzati all’espletamento delle sole procedure di appalto e forniture e servizi della Provincia di Campobasso e
saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti hanno natura obbligatoria; qualora essi non fossero forniti potrà essere decisa l’esclusione dalla
gara; i dati noti non potranno essere comunicati ad altri uffici o organi, diversi dal richiedente, nell’ambito di procedure collegate a quelle di appalto o per la
verifica delle dichiarazioni rese;l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di
Campobasso Via Roma 47. Il Responsabile del trattamento è il dirigente del 2° Settore - Personale, Programmazione e Pianificazione - Dott. Angelo
Fratangelo domiciliato presso la Provincia di Campobasso alla via Roma, 47 Campobasso.

FIRMA
(nome e cognome)

______________________________________

