COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA
ALLEGATO "B"

Bollo € 16,00
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata da persona fisica personalmente
interessat, o per conto di una persona fisica o per persona da nominare)
Il
sottoscritto____________________(
cognome
e
nome)
nato
a
________________________il____________ _e residente a _________________in
via___________________ codice fiscale ___________________________, in
riferimento all’asta pubblica indetta per la vendita dell’immobile sito in Gaeta alla
Via________________, distinto al C.F. del Comune di Gaeta al Foglio ____Particella
___________Sub____(inserire la descrizione catastale indicata nel bando relativa
all’immobile per il quale si presenta l’offerta):
-consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro, previste dall’art.76 del
D.P.R. 445/00, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione
rilevatasi, successivamente, mendace
DICHIARA
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la
gara cui intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del bando di
gara;
- di aver preso visione del capitolato generale di gara e di accettarne tutte le condizioni;
- di aver, prima della formulazione dell’offerta, acquisito conoscenza dell’ubicazione e
composizione dell’immobile, nonché del suo stato attuale di manutenzione e di
giudicare quindi il prezzo fissato per la gara congruo e tale da consentire l’aumento che
andrà ad offrire;
- di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne
penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
- di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali;
- di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana;
- di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione nei confronti del Comune
di Gaeta (solo se conduttore o detentore a qualsiasi titolo di immobile comunale
altrimenti cancellare);
-di accettare, in ogni sua parte, il Regolamento per l’alienazione dei beni comunali
approvato con deliberazione di C.C. n. 07/2015.
(Se l'offerta è fatta per procura)

Si / No (*)

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA
- di presentare l'offerta in nome e per conto di_______________________ residente
a__________________________ codice fiscale _______________________come
risulta dall'atto pubblico con il quale è stata conferita la procura speciale che viene
allegato in originale/copia autenticata (*) alla presente dichiarazione.
(Se l'offerta è presentata per persona da nominare)
Si / No (*)
- di presentare l'offerta per persona da nominare che verrà dichiarata entro tre giorni
dall'eventuale aggiudicazione consapevole del fatto che ai sensi dell'art. 7 del Capitolato
Generale qualora la persona da nominare non accetti la dichiarazione colui che avrà
presentato l'offerta risulterà a tutti gli effetti legali come unico aggiudicatario.
Luogo e Data __________________________
____________________________________
IL CONCORRENTE
(firma leggibile)
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia del documento di
identità valido

