ALLEGATO “B”

DETERMINAZIONE n. 52/2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata da persona fisica personalmente interessata o per
conto di una persona fisica o per persona da nominare)

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a ______________ il ______________ residente a ____________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________
in riferimento alla procedura aperta di cui all'asta pubblica indetta per la vendita
dell’immobile “Con.da ____________ ”, distinta catastalmente all’NCT del Comune di
Belpasso (CT) al Fg.___ part.lla/e ____ – ____ – ____ di proprietà dell’amministrazione
comunale Comune di Belpasso .
Consapevole delle sanzioni penali 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 d’asta e di accettarne tutte le condizioni;
- di aver visitato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e/o di aver conoscenza
della sua ubicazione e composizione, 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 avere verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta;
anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica;
- 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 PA;
- 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;
(Se l'offerta è fatta per procura)
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 per esteso e leggibile
* contrassegnare (apponendo una x) l’affermazione, la negazione o il termine che interessa

N.B.: ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445, il presente modulo deve essere
corredato, a pena di esclusione, di copia fotostatica di un valido documento di identità del
rappresentante legale-sottoscrittore o, in alternativa, sottoscritto con firma autentica.
AVVERTENZE: Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a
successive gare per ogni tipo di appalto.

