
 ALLEGATO A

MODELLO DI OFFERTA TRATTATIVA PRIVATA

Spett.le UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
  DELLA VALTIBERINA TOSCANA
  Via S. Giuseppe, 32

    52037 SANSEPOLCRO –AR

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di riconoscimento
valido del sottoscrittore.

Il sottoscritto _____________________________, nato a _______________________, il ____________

e residente in ________________________, Via ____________________________________________,

n°_______ CAP_____________ Codice Fiscale ______________________________                         

e-mail_______________________________________

PEC________________________________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. Del 28 Dicembre 2000, n° 445 consapevole di quanto fissato dall’art. 76

del citato D.P.R. in merito alla responsabilita penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsita negli atti, uso

di atti falsi

DICHIARA

a) di partecipare per:

□ proprio conto ;

□ conto di altre persone fisiche (allegare apposita procura, come da art. 62 comma 4 Reg. Attuat. n° 61/r del 23/11/2005 e avviso di gara);

□  conto  di  Ditta  Individuale  _____________________________________,  con  sede

in_____________________________________ Via /P.zza _________________________________ n°____,

C.F. /P.I._________________________________, in qualita di titolare;

□  conto  di  Societa  di  persone___________________________________,  con  sede

in____________________________________  Via  /P.zza  _______________________________  n°____,

C.F. /P.I._________________________________, in qualita di socio/amministratore (allegare apposita procura, come

da art. 62 comma 4 Reg. Attuat. n° 61/r del 23/11/2005 e avviso di gara;

□  conto  di  altro  tipo  di  Societa  ___________________________________,  con  sede

in________________________________________  Via  /P.zza  _________________________n°____,

C.F.  /P.I._________________________________,  in  qualita  di  amministratore  munito  di  poteri  di

rappresentanza/procuratore speciale.( allegare apposita procura, come da art. 62 comma 4 Reg. Attuativo n°

61/r del 23/11/2005 e avviso di gara);

b) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a carico non sono in corso procure per nessuno di tali

stati,  nonche  l’assenza  di  carichi  pendenti  ovvero  di  condanne  penali  che  comportino  la  perdita  o  la

sospensione della capacita di contrarre;



c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.

10 della legge n°375 del 31.05.1965.

d) di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel presente invito ad offrire;

e) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere alla

procedura;

f) per le Ditte Individuali o Societa: di non avere alcuna procura fallimentare o di liquidazione pendente nei

propri confronti;

g) di aver preso visione dell’immobile e di essersi reso conto dello stato di fatto e di diritto, sia in riferimento

allo stato di vetusta, manutenzione, ivi compresa l’eventuale esistenza di diritti di terzi, sia in riferimento alle

legge sugli abusi edilizi n° 47/1985 e s.m.i., sia in riferimento alle disposizioni urbanistiche, regolamenti e

vincoli di qualsiasi natura o derivanti da norme di legge;

h) di essere consapevole che la vendita sara effettuata a corpo e non a misura;

i) di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi della Legge

n°241 del 07/08/1990 e s.m.i., in 

Via______________________________________

Città_____________________________________

Provincia_________________________________

Tel/cell___________________________________

Fax______________________________________

email_____________________________________

PEC______________________________________

Ai sensi del D. Lgs 30 Giugno 2003, n° 196, si autorizza al trattamento dei dati personali.

Luogo e data                                                                             Il Richiedente

________________________                                                         _________________________



OFFERTA ECONOMICA PER TRATTATIVA PRIVATA

Il sottoscritto _____________________________, nato a _______________________, il ____________

e residente in ________________________, Via ____________________________________________,

n°_______ CAP_____________ Codice Fiscale ______________________________                         

e-mail_______________________________________

PEC________________________________________

per  l’acquisto  dell'immobile  costituito  da  terreni  e  fabbricati  per  il  lotto   denominato

__________________________________________________________________________,  accettando

senza eccezioni o riserve tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze stabilite dall’avviso di gara,

 OFFRE

 

EURO________________________ ( in lettere_____________________________________________).

(Nel caso si partecipi per conto di persone fisiche o di societa , occorre allegare alla presente, sulla base dell’art. 62

comma 4 del Regolamento attuativo n°61/R del 23/11/2005 e dell’avviso di gara, apposita procura.)

Nel caso la designazione intervenga a proprio favore:

E' consapevole, che l’aggiudicazione è condizionata al versamento, a titolo di caparra confirmatoria, di

un importo  pari  al  20% del  prezzo offerto,  da  effettuarsi  entro  le  48 ore  lavorative  successive  al

ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione,  presso la  Tesoreria dell’Ente (presso la

Banca Credito Cooperativo di Anghiari e Stia – Via XXV Aprile, 36 Filiale di Sansepolcro- AR) ,  oppure

mediante assegno circolare NON trasferibile intestato a Servizio Tesoreria dell'Unione Montana dei

Comuni della Valtiberina Toscana. 

Luogo e data                                                                             Il Richiedente

_____________________                                                         _________________________


