Allegato n. 2 – domanda di partecipazione in carta libera.

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
SERVIZIO URBANISTICA
Via San Rocco n. 9
63075 ACQUAVIVA PICENA (AP)

OGGETTO: Asta pubblica per concessione aree cimiteriali atte alla realizzazione di cappelle
gentilizie.

CAPPELLA CIMITERIALE CIMITERO DI ACQUAVIVA PICENA
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il sottoscritto .............................................................................................................................
nato (luogo e data di nascita) ..................................................................................................
residente in ........................................................ Via ................................................ n. ..........
tel .................................. fax .......................... e mail .............................................................
C.F. .......................................................... P. IVA n.....................................................................
CHIEDE
Di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Acquaviva Picena, con scadenza il 29.02.2016,
ore 10,00 per la concessione di aree per la costruzione di cappelle cimiteriali.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1. Di aver preso conoscenza del bando di gara e degli strumenti urbanistici che determinano la
destinazione del bene immobile oggetto della gara, e di accettare tutte le condizioni e/o clausole
e previsioni in esso contenute e l’assegnazione definitiva del bene immobile così come
individuato;
2. di essersi recato sul posto, di aver preso cognizione dell’immobile oggetto d’asta, dello stato dei
luoghi, nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti,
ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze ed accensioni manifeste e non manifeste;
3. di non trovarsi in stato di fallimento e che non si sia incorsi in fallimento o in altre procedure che
comportino la perdita o la sospensione della capacità contrattuale negli ultimi cinque anni e di
non essere stato protestato per mancato pagamento di effetti e per emissione di assegni a vuoto
(per soggetti privati);

4. di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale o legale cui consegue l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione e di inabilitazione;
5. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso per l’applicazione di
misure di prevenzione, di divisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;.
Data ..................................

FIRMA ………………………………………

N.B. A pena di esclusione la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del/dei
sottoscrittore/i (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).

