ISTANZA DI AMMISSIONE

Busta n° 1
AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI GRANTORTO
VIA ROMA 18
35010 GRANTORTO PD

Oggetto:

alienazione dei beni immobili di proprietà del Comune di Grantorto – avviso d’asta prot. n°
10102

Il sottoscritto
Nato a
Residente a
Codice fiscale

il
In Via

n.

Chiede di partecipare all’Asta in oggetto e, conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76
D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità,
dichiara:
di presentare offerta di acquisto di cui trattasi:
in nome e per conto del sig.
Nato a
Residente a
Codice
fiscale
In forza dell’allegata procura speciale
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barrare il lotto di interesse
Lotto 01
Area urbana ex verde di lottizzazione superficie complessiva mq 124 costituto dalle seguenti particelle:
(le aree devono essere frazionate)
Comune di Grantorto, sezione unica foglio 7° particella 366 parte (seminativo arborato c lasse 2)
Comune di Grantorto, sezione unica foglio 7° particella 372 parte (incolto ster)
Comune di Grantorto, sezione unica foglio 7° particella 682 parte (seminativo arborato classe 2)

Area del demanio stradale di Via Martiri della Libertà al civico 13 incorporata nella proprietà della ditta
Costa s.n.c. della superficie di mq 120 (da sdemanializzare e frazionare)
d
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a

1. di conoscere ed accettare incondizionatamente il contenuto dell’avviso d’asta, delle specifiche
condizioni di vendita in esso contenute nonché di tutte le condizioni che possono in qualche modo
influire sull'offerta presentata, ritenuta equa;
2. la disponibilità ad iniziare le opere entro 1 anno dalla stipula della convenzione e terminarle entro i
successivi 3 anni dalla data di inizio e all’uopo la disponibilità a costituire la polizza fideiussoria a
garanzia dell’adempimento prima della stipula del rogito per gli importi previsti dalla deliberazione
Consiliare n. 17/2014 e relativi allegati per l’esecuzione delle opere necessarie

3. di aver puntuale conoscenza di tutti gli atti relativi al Piano di Lottizzazione ed in particolare della
deliberazione Consiliare n. 17 del 02.09.2014, 18 del 02.09.2014 e dei relativi allegati e di accettare
incondizionatamente senza riservo o eccezione alcuna tutti gli obblighi e le modalità di esecuzione
del piano di lottizzazione.
4. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi
degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai
sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L.vo 231/2001;
5. che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3) della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di un a delle clausole ostative previste
dalla legge 31.05.1965, n. 575, e che nei propri confronti non è mai stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza ai sensi dell’art.444 del C.P.P., per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
6. in caso di procuratore speciale di persona fisica: che a carico della persona che rappresenta, non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3)
della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle clausole ostative previste dalla legge 31.05.1965, n.
575, e che propri confronti della stessa non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza ai sensi
dell’art.444 del C.P.P., per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale o per delitti finanziari.

Data:

Firma

N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e
leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a
quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizi one
dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.

