Spett.le COMUNE DI BIENTINA
Piazza V. Emanuele II n. 53
56031 Bientina (PI)
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
TERRENO COMUNALE “LOTTO N.______” (deve essere indicato il n. di riferimento del lotto che si
intende acquistare) SITO NEL COMUNE DI BIENTINA
Persona fisica:
Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________________________,

__________________________________________

(Prov.

___)

il

_____________,

____________________________________________________________

(Prov.

nato

a

residente

in

___)

via

_______________________________________________ n. ________, c.a.p. ___________, domiciliato in
(se

diverso

dalla

residenza)_____________________________

(Prov.

___)

via

_________________________________________________ n. ______, c.a.p. ___________, codice fiscale
______________________________________, tel. n. __________________ Cell n. _______________, email ___________________________________, PEC _________________________________________ ,
 in proprio conto
 congiuntamente a
Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________________________,

__________________________________________

(Prov.

___)

il

_____________,

____________________________________________________________

(Prov.

nato

a

residente

in

___)

via

_______________________________________________ n. ________, c.a.p. ___________, domiciliato in (se diverso
dalla

residenza)_____________________________

_________________________________________________

n.

(Prov.
______,

c.a.p.

___)
___________,

via
codice

fiscale

______________________________________, tel. n. __________________ Cell n. _______________, e-mail
___________________________________, PEC _________________________________________ ,

Persona giuridica:
Il

sottoscritto

__________________________________________________________,

___________________________________________

(Prov.

___)

il

____________,

_____________________________________________________________

(Prov.

nato

a

residente
___)

in
via

_________________________________________________ n. _______, c.a.p. ________, domiciliato in (se
diverso

dalla

residenza)

_____________________________

Prov.

(___)

via

________________________________________ n. ______, c.a.p. __________, in qualità di (titolare,
legale,

procuratore,

rappresentante,

ecc.)

________________________________________

società/impresa

______________________________________________________________

legale

________________________________________________

in

(Prov.

con
___)

della
sede
via

__________________________________________________ n. _____ c.a.p. ____________ codice fiscale
_____________________________

P.IVA

______________________________

tel.

n.

_______________________

Cell

n.

____________________________,

e-mail

__________________________________ PEC _____________________________________,
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
MANIFESTA
Il proprio interesse all’acquisto a trattativa privata il lotto n.______ di terreno di proprietà comunale posto in
Bientina Via V. Cai ang. Via G. Leopardi
DICHIARA
a) che a carico del sottoscritto offerente NON sono state pronunciate condanne con sentenze passate in
giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con
la pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 4 della legge n. 159 del
06/09/2011 (disposizioni antimafia);
b) (per le persone giuridiche) che in base al proprio Statuto o atto costitutivo, i soggetti titolari del potere di
rappresentanza in carica, oltre al sottoscritto firmatario, sono i seguenti:
Nome e Cognome

luogo di nascita

data

carica sociale e relativa
scadenza

e che a carico dei medesimi NON sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per
reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 4 della legge n. 159 del 06/09/2011
(disposizioni antimafia);
c) (per le persone giuridiche) di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato preventivo o che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni e che negli ultimi 5 anni non si è stati sottoposti ad alcuna di queste procedure;
d) (per le persone fisiche) in quanto coniugato, di essere nel seguente regime patrimoniale:
 separazione dei beni;
 comunione dei beni;
d1) (per le persone giuridiche) di essere iscritto al registro imprese della C.C.I.A.A.
________________________________ per la seguente attività ________________________
___________________________________________________________________________
numero di iscrizione _________________________, data di iscrizione __________________,
forma giuridica _____________________________________________________________;

di

f) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni riportate nell’avviso di
Manifestazione d’Interesse;
g) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto degli immobili per i
quali presento offerta;
h) di rinunciare, sin da ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la trattativa privata o non proceda al perfezionamento del
contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione delle somme
eventualmente versate;

i) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse spese catastali,
imposte, tasse e spese di rogito) relativi alla vendita saranno totalmente a mio carico in caso di
aggiudicazione;
l) di impegnarmi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire tutte le verifiche e il frazionamento catastale da
presentare all’Agenzia del Territorio competente, sopportandone le necessarie spese tecniche e notarili per il
trasferimento della proprietà.

Di essere informato che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati sopra riportati e comunicati sono
richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo alla presente asta e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Luogo e data
In fede,

___________________________
Firma
____________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

