Modello Offerta Marca

da bollo €16.00
allo Spett.le

Comune San Vincenzo
Via Beatrice Alliata n. 4
57027 San Vincenzo (LI)

Oggetto: Offerta per l’acquisto del terreno/locale sito in San Vincenzo a margine di _____________
___________________________________________________________________ Lotto n° ______.
Il sottoscritto .......................................................................….............…… nato il ………........................
a ……………….................................... e residente nel Comune di …………................………….…………….......
Via/Piazza ……...................................................................................……………………. Provincia .............
Stato ...............……............................ codice fiscale ............………….............…………
Telefono .........................……… e-mail .…....................……………….......;
CHIEDE
di essere ammesso alla gara a procedura aperta indicata in oggetto
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
• di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di
gara;
• di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ivi compresa
l'attuale situazione urbanistico-edilizia dell'immobile, i limiti d’uso previsti nel presente bando e
di considerare equa l'offerta economica prodotta;
• di aver preso visione dello stato dell’area, nonché della sua consistenza e dell’attuale
destinazione urbanistica, della sua destinazione ad uso e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi,
censi, canoni, livelli, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
• di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali e di frazionamento
dell’area, se necessario;

⃣

⃣

che la richiesta è presentata in qualità di Ditta individuale ........................................………………….
……………………….. con sede nel Comune di ………………………………………………………………………………...
Provincia ………… Via/Piazza …………………………………….………………………………………………. con codice
fiscale/P. IVA numero ..........................…… telefono ................…… PEC …...…..…...............………..;
che la richiesta è presentata in qualità di legale rappresentante della Soc. ....……………………………
…………………..............................……………...……………………………………………….. con sede nel Comune
di ………….…………………..…………………………………………………………………………………... Provincia …………
Via/Piazza …………………………..…………………….…………………………………………………………... con codice
fiscale/P. IVA numero ..........................…… telefono ................…… PEC …...…..…...............………..;

⃣

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Bando di gara;
⃣

di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai
sensi dell’art. 67 del D. Lgs n. 159 del 6/9/2011
⃣

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del
D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative alle
forniture,
OFFRE

l’importo di € _________________,00 (euro ………………….….……………………………………………………..)
per l’acquisizione del diritto di proprietà del terreno/locale sito in San Vincenzo a margine di
_______________________________________________________________________ Area n° ___.
Firma
_____________________________
Data _________________

Avvertenza:
- Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte (barrando il quadretto relativo alledichiarazioni
che si accettano o cancellando con un segno sulle righe le parti che non interessano) esottoscritto su ogni
pagina.
- Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta di
identità, patente di guida o passaporto). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
L’intero contenuto della presente dichiarazione sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000

