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MODELLO DICHIARAZIONE 

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI PER 

L’ACQUISIZIONE DELLA TITOLARITA’ DI BENI IMMOBILI SITI NEL 

COMUNE DI PALAIA FRAZIONE MONTEFOSCOLI – PODERE 

BELVEDERE      

Il sottoscritto _______________________________________________________________________  

nato il ______________________________ a  ___________________________________________ 

residente in__________________________ via ____________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________ Tel.  ________________  

PEC: ___________________________ 

(in caso di soggetto diverso da persona fisica)  

 
in qualità di 
 

 
 
Denominazione impresa /società/consorzio: ____________________________________________________ 
 
Luogo ____________________________________________________ Prov. _________  
 
Sede legale _____________________________________________  
 
CAP ____________ Codice fiscale__________________ Partita IVA ________________________ 
 
Tel.  ________________  Fax ______________e-mail _____________________ 

PEC: ___________________________ 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

CHIEDE 

 di partecipare all’avviso in oggetto e a tal fine sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000   

DICHIARA 

(nel caso di persone fisiche) 



- di non avere riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati all’art. 32 bis, ter e quater c.p., alla quale 

consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali 

stati; 

- che non esistono procedimenti o provvedimenti impeditivi di cui alla legislazione antimafia. 

(nel caso di persone giuridiche) 

- di essere iscritta nel registro delle Imprese (indicare il numero C.C.I.A.A. e i nominativi delle persone designate 

a rappresentare la società); 

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che 

non siano in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

- di non essere incorsa nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 del D.lgs 231/2001; 

- che non esistono procedimenti o provvedimenti impeditivi di cui alla legislazione antimafia; 

- che il titolare (se impresa individuale), i soci (se società in nome collettivo), i soci accomandatari (se società in 

accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se altro tipo di società), consapevoli 

delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, non abbiano riportato condanne per 

alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32  bis, ter e quater del c.p., alla quale consegua l’incapacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione;  

- che si impegna sin dal deposito dell'offerta, anche ai sensi dell'art. 1381 cc, a liberare la Società, i liquidatori e i 

Soci da qualunque responsabilità e/o sopravvenienza passiva eventualmente riconducibile ai predetti beni;  

- di aver preso visione dei beni e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto degli stessi nonché di essere 

a conoscenza che tutti gli oneri connessi alla vendita, anche di carattere fiscale, sono a carico dell’aggiudicatario; 

- di essere a conoscenza che il presente procedimento è assoggettato alla prelazione a favore di un proponente 

che ha presentato offerta di acquisto irrevocabile assistita da relativa cauzione; 

- che il prezzo di acquisto offerto dovrà essere corrisposto integralmente e preliminarmente al rogito notarile, che 

avverrà entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione; 

- di autorizzare la Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli s.r.l. in liquidazione al trattamento dei dati. 

Data e Luogo 
                                                                                                                     Firma 
 

AVVERTENZA: 

 

- timbro e firma del Legale Rappresentante. 



- alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del 
sottoscrittore della domanda (combinato disposto artt. 21 e 38 comma 3 del DPR 445/00). 
 
 


