ALLEGATO A al bando di gara

Al COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Via E. de Nicola 2
20098 SAN GIULIANO MILANESE

OGGETTO: Procedura aperta per alienazione dell'area denominata “cespugliaio”,
identificato catastalmente al catasto terreni del Comune di San Giuliano Milanese al
foglio 13 mappale 114 (parte), classificazione prevista ATUC 1.
I_ sottoscritt__ :
………….....………………..:................... nat__ a .......…………… Prov. ...…. il ……………, residente
a ...........................……....................... Prov. …........ in via ........................................ …..
CF .................……………… recapito telefonico ..........………….... PEC ….........................................
(se del caso)
………….....………………..:................... nat__ a .......…………… Prov. ...…. il ……………, residente
a ...........................……....................... Prov. …........ in via ........................................ …..
CF .................……………… recapito telefonico ..........………….... PEC ….........................................
in qualità di titolare/legale rappresentante della persona giuridica ….………………….........................
con sede legale in ………….................................. Prov. …..... Via …...............…………………………….
Codice Fiscale/Partita IVA …………………………………... PEC ….........................................................
DICHIAR___
ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevol__ delle sanzioni
penali in caso di mendace dichiarazione:
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui al punto 8) del bando di gara, qui di seguito
riportate:
a) trovarsi in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni che
comportino incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero di non
avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) essere ricompresi nelle fattispecie previste dall’art. 1471 del Codice Civile intendendosi per
amministratori comunali sia gli assessori sia i consiglieri;
e) aver redatto la perizia di stima relativa all’immobile in oggetto.

2. di conoscere esattamente la consistenza di stato e d’uso dei beni oggetto di cessione,
nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito nella determinazione dell’offerta;
3. di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del bando di gara,
nonché del Regolamento per la disciplina delle alienazioni dei beni immobili del Comune di
San Giuliano Milanese;
4. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura aperta al seguente
indirizzo, numero telefonico e (possibilmente) indirizzo PEC, sollevando l’Amministrazione
comunale da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:
Indirizzo: ___________________________________________________
Numero di telefono: ___________________________________________________
Casella PEC: ___________________________________________________
Casella mail non certificata: ______________________________________________
ed impegnandosi a comunicare eventuali successive modificazioni.
Note relative alla cauzione: qualora il concorrente abbia effettuato il versamento tramite
bonifico bancario, per la restituzione del deposito cauzionale, si precisa quanto segue:


se il concorrente richiede la restituzione mediante bonifico bancario, dovrà precisare di
seguito le proprie coordinate bancarie IBAN: _____________________________________



se il concorrente richiede la restituzione in contanti, dovrà presentarsi presso il Tesoriere
comunale, dopo aver ricevuto il relativo avviso, che gli verrà recapitato tramite posta.

Dichiar___ di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui al D. L.vo 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega: fotocopia documento d'identità.
Luogo e data

Firma/e
______________ __________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art. 38 D.P.R.
445/2000, ha in allegato fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i
dichiarante/i, in corso di validità.

