
COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Settore 4 – Lavori pubblici – Politiche ambientali

MODELLO  “A”

OGGETTO:  Istanza  di  ammissione  alla  gara  per  l’acquisto  dell’immobile  destinato  a   civile
abitazione in  Via Matteotti 42 a Scarlino Scalo. Denominato LOTTO 2

Visto il Bando di alienazione a mezzo di asta, pubblicato dal Comune di Scarlino, con cui l’Ente
manifesta l’intenzione di alienare l’immobile in oggetto, con la presente

Se persona fisica:

Il/la sottoscritto/a.....................................................……................................................ nato/a

a  ........................................................  (…....)  il  …..............................,  residente  a

…...................................................(.......),  Via  ......................................................  n......

codice fiscale ..............................................................., Tel ....................................................

Cell. ….......................................... e-mail …...........................................................

Se soggetto giuridico

Il/la  sottoscritto/a..................................................................................................…….  nato/a

a  ........................................................  (…....)  il  …..............................,  residente  a

…...................................................(.......),  Via  ......................................................  n......

codice fiscale …........................................................, in qualità di …....................................... 

dell’impresa  ........................................................................  con  sede  legale  a

…..................................... (…...)  via ….........................................., n. …... e con sede operativa

in.....................................  (…...)   via  …..........................................,  n.  …...  codice

fiscale...................................................  partita   IVA  …..........................................................

Tel ....................................................

Cell. ….......................................... e-mail …...........................................................
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Altro (raggruppamento di imprese, due o più privati, indicare i dati di ogni soggetto)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................................................................................................

CHIEDE

di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione del bene in oggetto e, a tal fine,ai sensi degli
articoli  46  e  47  del  D.P.R.445/2000,  pienamente  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall’art.76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ

 di aver verificato lo stato di fatto e di diritto dell'immobilie oggetto di vendita nella
presente gara pubblica,  anche con riferimento alla  situazione amministrativa,  catastale,
edilizia, urbanistica e  riguardo alla situazione ipotecaria presente dal Registro di pubblicità
immobiliare  della Conservatoria di Grosseto; 

 di  accettare lo  stato di  fatto  e  di  diritto  dell’immobile  in  vendita  oggetto di  gara,  con
particolare riguardo ad eventuali difformità catastali e/o di non conformità degli impianti
tutti, esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo;

 di aver preso visione del bando, delle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la
materia e di tutti gli allegati e di accettare tutte le condizioni ivi contenute;

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione

previste dall’art. 10 Legge 31 maggio 1965, n. 575 riportate nell’allegato 1 del Decreto
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Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (antimafia) ai sensi del DPR 03.06.1998 n. 252;
 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di

cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D. Lgs. 231/2001;
 che  la  ditta  (solo  nel  caso  di  persona  giuridica)  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,

liquidazione coatta, concordato preventivo, e che nei relativi riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 di  non  avere  alcuna  lite  pendente  con  il  Comune  di  Scarlino  e  di  non  essersi  reso
inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il Comune stesso o per
altre Amministrazioni Pubbliche;

 che  nei  confronti  del  concorrente  e  dei  relativi  amministratori  muniti  di  poteri  di
rappresentanza,  non  sia  stata  pronunciata  una  condanna,  con  sentenza  passata  in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, ovvero per qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazione;

 che il concorrente, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non
ha  reso  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la
partecipazione  a  procedure  di  aggiudicazione  di  pubblici  appalti,  risultanti  dai  dati  in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi di forniture di cui  al
D.  Lgs.  50/2016   -  (nel  caso  di  imprese  riunite  o  consorziate  le  predette  condizioni
dovranno essere attestate per ciascuna di esse);

 di autorizzare il l'Ufficio Patrimonio del Comune di Scarlino al trattamento dei propri dati
personali ai sensi del  dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE per le finalità inerenti al
presente bando.

A garanzia dell’impegno assunto allego:
 la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
 l’informativa  dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE,  in materia di protezione dei dati

personali, debitamente datata e sottoscritta;
 delibera dell’organo societario che autorizza la presentazione, se necessaria a norma di

legge  e  di  statuto,  oltre  la  relativa  visura  camerale  in  corso  di  validità  nonché  la
dichiarazione che la società non è sottoposta a procedure concorsuali negli ultimi 5 anni
(nei casi di persona giuridica dal legale rappresentante)

 procura che autorizza un unico soggetto a trattare con l’amministrazione, nel caso due o
più privati ciascuno pro-quota intendano acquistare congiuntamente l’immobile  (nei casi
previsti)

 Allego deposito cauzionale pari al 10% del prezzo a base di gara pari a Euro 11.412,08 
prestato con la seguente modalità:



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Settore 4 – Lavori pubblici – Politiche ambientali

[ ]   Polizza fidejussoria in favore del Comune di Scarlino per importo assicurato pari al      
                deposito cauzionale.

[ ]  A mezzo bonifico effettuato sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN  IT92 U 01030
              72380 000000070072

                                                                         IL DICHIARANTE

_______________________________________

Firma leggibile e per esteso dell’offerente / legale rappresentante / procuratore
(Sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia fotostatica del documento di

identità del firmatario in corso di validità (art.38, co.3°, D.P.R. n. 445/2000)


