Allegato B
Timbro o intestazione del concorrente
AL COMUNE DI ROCCA DI PAPA
CORSO COSTITUENTE, 26
00040 ROCCA DI PAPA (RM)
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE PER
IL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DEL VALLONE SNC (per persona fisica).
Il sottoscritto ____________________________________

nato a __________________________ il

________________residente in _________________________________Via____________________________
n_________ Codice Fiscale________________ telefono__________________fax_________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica per l’alienazione del complesso immobiliare comunale sito in
Via del Vallone snc
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
□ che a proprio carico 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;
□ a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto;
□ che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
□ che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45,
par.1 della Direttiva CE 2004/18;
□ l’assenza di provvedimenti interdittivi o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse;
□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali;
□ di aver preso piena ed integrale conoscenza del presente bando e della valutazione definitiva riferita al lotto
per il quale è presentata l’offerta, delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 46 del 28/07/2011, n. 17 del
30/05/2012, n. 40 del 03/12/2013, n. 51 del 31/07/2015, n. 27 del 28/07/2016, n. 29 del 28/04/2017, n. 13 del
13/04/2018, n. 14 del 13/04/2018, n. 15 del 13/04/2018, delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 44 del
10/05/2012, n. 63 del 04/06/2013, n. 97 del 16/07/2015, n. 85 del 29/07/2016, n. 24 del 31/03/2017, n. 25 del
31/03/2017, n. 95 del 03/10/2017, n. 98 del 06/10/2017, n. 41 del 20/03/2018 e della determinazione dirigenziale
n. 610 del 31/05/2018 e di accettare integralmente quanto in essi contenuto;

□ di accettare l’acquisto del complesso immobiliare a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all’ultima
parte del primo comma dell’art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova anche per aver preso
visione della valutazione definitiva del complesso stesso e relativa scheda patrimoniale e per avere eseguito
idoneo sopralluogo;
□ di ritenere equa l’offerta presentata avendo valutato tutti i fattori che possono influire sulla stessa;
□ di non concorrere all’asta in altre forme e di aver formulato l'offerta autonomamente;
□ di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al presente Bando, compresi quelli specifici
dettagliatamente descritti negli allegati A1–Scheda patrimoniale e relazione vincoli, A2–Valutazione, A3Certificato di destinazione urbanistica, del lotto oggetto di vendita, per sé, successori anche parziali e aventi
causa a qualsiasi titolo;
□ di impegnarsi, in caso di trasferimento totale o parziale del bene oggetto di asta, a fare espressa menzione, nei
relativi atti di trasferimento, delle obbligazioni e degli impegni di cui al presente Bando, compresi quelli
dettagliatamente descritti nella relativa scheda patrimoniale che, nell’ipotesi di pluralità di aventi causa, saranno
da questi ultimi solidalmente assunti;
□ di impegnarsi in caso di aggiudicazione a stipulare il contratto di compravendita, salvo diversa comunicazione
da parte della stazione appaltante, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell' intervenuta
approvazione del verbale di aggiudicazione.
□ di accettare in caso di aggiudicazione a manlevare questa Amministrazione da tutti gli oneri e responsabilità
connesse e derivanti dallo stato ambientale del complesso immobiliare, che si intendono esclusivamente in capo
all'acquirente, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune di Rocca di Papa;
□ il numero di fax_________________________________o l’indirizzo di posta elettronica
certificata___________________________________________ ai quali inviare qualsiasi comunicazione con
totale esonero di responsabilità del Comune qualora per qualsiasi ragione il destinatario non dovesse venire a
conoscenza delle comunicazioni inviate a tale recapiti;
□ di autorizzare il consenso al trattamento dei dati acquisiti con la domanda ai soli fini istituzionali e nell’ambito
delle attività previste dalla vigente normativa;
□ di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.;
In fede
Data______________________ Firma del dichiarante__________________________________
Tale dichiarazione non è soggetta all'autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 - comma 3 - del D.P.R. n. 445/2000.
Allego:
1) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2) originale della cauzione provvisoria ai sensi del punto 3) e 6), lettera b) del bando di gara.

