
ALLEGATO B

        l_     sottoscritt                                                                                                                     

nat_ a                                                               (prov. di              ) il                                        

residente in                              n.        (prov. di      ) alla Via                                           

codice fiscale                                                                                                                               

in qualità di titolare, ovvero, di legale rappresentante (precisare la carica)

                                                                                                                                                    _

della società                                                                                                                             _

con sede legale in                                                                                (prov. di                        )

alla Via                                                                                                                 n.                       

numero di codice fiscale                                                                                                                  

numero di partita I.V.A.                                                                                                                     

numero di telefono numero di fax                                                                                           

chiede di essere ammesso alla gara per la vendita dell’immobile in oggetto

e a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n.445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. di  aver  preso  integrale  visione  dell’avviso  d’asta  per  l’alienazione  dell’immobile  di  cui

all’oggetto, che ritiene, previo approfondito esame, incondizionatamente eseguibile ed afferma

esplicitamente, sin d’ora, che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo;

2. di aver preso visione del lotto e verificato lo stato di fatto e di diritto dell’immobile/i oggetto

della  propria  offerta,  anche  con  riferimento  alla  situazione  amministrativa,  tecnico/catastale,

edilizia dello stesso; di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta per la gara congruo.

3. di accettare lo stato di fatto e di diritto dell’immobile/i oggetto della propria offerta, con i relativi

pesi  ed  oneri,  accessioni,  pertinenze,  accessi,  vincoli,  servitù  attive  e  passive  anche  se  non

dichiarate tanto apparenti che non apparenti, ivi compresa l’attuale situazione amministrativa,

catastale,  edilizia,  tecnica  dell’immobile,  esonerando  l’Amministrazione  da  qualsivoglia

responsabilità al riguardo ed assumendo a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che

anche solo parzialmente sia riconducibile ai predetti stati o situazioni;

4. di  accettare  altresì  che  eventuali  opere  realizzate  senza  titolo  edilizio  dovranno  essere

regolarizzate da un punto di vista urbanistico/edilizio/catastale o demolite, il tutto a totale cura e

carico della parte acquirente; eventuali attività di sgombero di rifiuto, masserizie e quant’altro

eventualmente  presente  nel  compendio  sono  a  carico  della  parte  acquirente  rimanendo

comunque  esonerata  il  Comune  di  Capannori  anche  da  qualunque  eventuale  intervento  di

bonifica si rendesse necessario;

OGGETTO: Gara con procedura aperta per alienazione sito in loc. Santa Margherita 

nel Comune di Capannori– Lotto Unico - Istanza di partecipazione alla gara.



5. di avere pertanto predisposto la propria offerta valutando lo stato e la situazione di fatto e di

diritto dell’immobile e ritenendola congrua rispetto alle caratteristiche dello stesso;

6. di aver preso visione sia delle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la materia sia

del bando e di accettare tutte le condizioni ivi contenute;

7. di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,  amministrazione  controllata,  concordato

preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se

trattasi di concorrente di altro Stato; 

8. di non avere posizioni debitorie con il Comune di Capannori connesse anche ad eventuali canoni

non versati a favore dell’Amministrazione;

9. che  nei  propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di  divieto,  di  decadenza  e  di  sospensione

previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011;

10.di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

11. di  non avere condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi  reato che incida sulla

moralità professionale a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare l’impresa verso terzi; di

non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

12.di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte,

tasse  e  spese  notarili)  relativi  alla  vendita  dell’immobile  saranno  totalmente  a  carico

dell’acquirente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i

diritti attivi e passivi, azioni o obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che

si accetta;

13.di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione dell’immobile il

mancato pagamento del prezzo di acquisto, comporteranno la decadenza dal diritto all’acquisto e

la conseguente perdita del diritto alla ripetizione del deposito cauzionale;

14.che non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del Codice Civile

con altre imprese partecipanti alla stessa gara di cui si tratta;

15.di autorizzare l’Ufficio Valorizzazione del Patrimonio del Comune di Capannori al trattamento

dei propri dati personali che si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.G.P.R. REGUE

2016/679 sarà finalizzato allo svolgimento della procedura d’asta ed alla eventuale gestione del

rapporto contrattuale.

16.che il rappresentante e mandatario che sarà unico referente nei confronti dell’Amministrazione

venditrice per tutto quello che riguarda la gara e i rapporti conseguenti è:

Sig/ra                                                                                                                                                                  

nat        a                                                                                           (prov. di                                           ) 

il                                                                , residente in                                                                                    

(prov. di                          ),Via                                                                                            n.                        

codice fiscale                                                                             Telefono                                                        

Luogo e data,

IL DICHIARANTE
(timbro e firma leggibile del dichiarante)



ALLEGARE     FOTOCOPIA     DOCUMENTO     DI     IDENTITA’     IN     CORSO     DI     VALIDITA’     DEL     DICHIARANTE

Note

Nel caso di partecipazione congiunta, tale dichiarazione deve essere prodotta da ciascun soggetto.

Per la partecipazione alla gara i concorrenti sono invitati ad utilizzare il presente modulo, che deve

essere compilato e completato con cura ed esattezza. Il modulo deve essere firmato su ogni pagina

dal dichiarante. La dichiarazione non è soggetta ad imposta di bollo.

Nota Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Il Comune di Capannori dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,

relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di

finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la

sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.capannori.lu.it     – sezione 'Tutela dei 

dati personali'.


