
Modello 1 

                    

Spettabile 

COMUNE di  

  SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 

      Piazza Mater et Magistra N. 1 

       24039 – Sotto il Monte Giovanni XXIII 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER ALIENAZIONE DI TENSOSTRUTTURA 

MOBILE (PALATENDA) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto 
 

Cognome  Nome  Codice fiscale  

Luogo di nascita  Prov.  Data di nascita  

Residente a  Indirizzo - Via e numero civico  

 

in qualità di persona fisica o legale rappresentante dell’impresa  

 

DATI DELL’IMPRESA 

Denominazione  Codice fiscale  

Anno di costituzione  Partita IVA  

Sede  Indirizzo - Via e numero civico  

 

con riferimento al Bando in oggetto: 

 

D I C H I A R A 

 

 

PER LE PERSONE FISICHE 

- Di possedere la piena e completa capacità di agire; 

- Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65; 

 

 

 

 



PER LE PERSONE GIURIDICHE 

- Che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 

amministrazione controllata e che non vi sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 

una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione cessazione dall’attività 

commerciale; 

- Che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti 

i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi; 

- Che nei confronti di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non è pendente 

un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 

Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65; 

- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

- Che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art.2359 c.c. con altri 

concorrenti partecipanti alla presente gara; 

 

PER TUTTI 

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

- Di aver preso visione del bando di gara reperibile sul sito e di accettare incondizionatamente 

tutte le previsioni e le condizioni in essi contenute; 

- Di aver preso visione e conoscenza della struttura oggetto di vendita e di impegnarsi, in caso 

di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo a corpo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni 

ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta senza 

riserve od eccezioni e procedere allo smontaggio e trasferimento della struttura entro e non 

oltre 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. In caso contrario verrà applicata una penale 

giornaliera di € 500,00; 

- Che la persona autorizzata a formulare le offerta a rialzo in sede di gara in nome e per conto 

della ditta concorrente è                                       autorizzato in forza di                  che si 

allega; 

- (in caso di offerta per persona da nominare) che l’offerta è presentata per persona da 

nominare ai sensi dell’art. 81 del R.D. n. 827/1924. 

 

S’IMPEGNA 

 

 

in modo irrevocabile per la durata di giorni sessanta decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, ad 

acquistare, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, compendio 

immobiliare in oggetto e procedere allo smontaggio e trasferimento della struttura. 

 

 

Il versamento del corrispettivo risultante dal procedimento di gara, dovrà avvenire entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, salvo autorizzazione dell’Ente alienante alla sottoscrizione in un 

momento successivo. 

 

 

___________________________________, li ___________________ 
(luogo e data) 

IN FEDE 

 

__________________ 

                                      (firma per esteso) 

 


