Modello 1
All’Amministrazione Comunale di Nuvolento
Piazza Roma 19
25080 – Nuvolento (Bs)

ISTANZA DI AMMISSIONE E AUTODICHIARAZIONE REQUISITI
Il/ la sottoscritto/a

nato/a

Il

C.F.

residente a

via /loc.

Recapito
Tel.

, Fax

, e-mail

PEC
con la presente
DOMANDA
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Nuvolento per la CONCESSIONE PER LA DURATA
DI NOVANTANOVE ANNI (99) DI TOMBE DI FAMIGLIA IPOGEE DA REALIZZARSI NEL CIMITERO DI
NUVOLENTO
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, l'inesistenza di cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
(codice antimafia) e s.m.i., di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono
in corso procedure per la dichiarazione di tali stati e che i predetti stati non si sono verificati nel
quinquennio precedente;

-

di aver preso visione e di accettare pienamente e incondizionatamente tutte le clausole dell'avviso

d'asta e della perizia di stima del valore economico ad esso allegata;

-

di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

-

di aver visto il progetto e letto accuratamente l’avviso d’asta e quindi di ben conoscere il cespite

immobiliare oggetto dell’asta per cui intende partecipare nonché le condizioni di partecipazione e
conseguenti tutte e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo;

-

di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano aver

influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;

1

di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui

-

l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del
contratto, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione del deposito cauzionale.
di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall' articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.i. e

-

m., per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella dichiarazione;
INOLTRE DICHIARA

a)

che sottoscriverà la concessione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione dell’esito

dell’asta;

b)

che corrisponderà, in caso di aggiudicazione, il valore di aggiudicazione a meno dell’acconto qui

presentato, a pena di decadenza, entro la data di stipula dell’atto di concessione;

c)

di:

□ essere cittadino residente nel Comune di Nuvolento alla data di pubblicazione del bando;
□ aver presentato istanza di trasferimento della residenza entro la data di scadenza del bando
d’asta;

□ cittadino nato nel Comune di Nuvolento ma residente nel Comune di ______;
□ cittadino non residente nel Comune di Nuvolento alla data di pubblicazione del bando, ma
che ha risieduto a Nuvolento negli anni _______;
A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:
1)

ai sensi del punto 6.2 dell’avviso deposito, il cauzionale pari ad euro 2.700,00 €:

□ assegno circolare non trasferibile intestato a “Tesoreria Comune di Nuvolento”,
oppure

□ attestazione di avvenuto bonifico bancario sul conto intestato alla Tesoreria del Comune di
Nuvolento c/c BCC del Garda –Agenzia di Nuvolera– IBAN: IT24R0867654820000000804808 con causale
“Deposito cauzionale procedura aperta per concessione di tombe ipogee per la durata di 99 anni”
2) fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali.

Li
Firma leggibile e per esteso
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