
COMUNE di TODI
Provincia di Perugia

Piazza del Popolo, n° 29 
Tel.: 07589561 - Fax: 0758943862

Codice Fiscale n. 00316740547

 
ALLEGATO 1

Al Comune di Todi
Piazza del Popolo n° 29/30 
06059 Todi (PG)

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL’ ASTA  PUBBLICA  PER
L'ALIENAZIONE DEL BENE IMMOBILE DI PROPRIETA'

COMUNALE UBICATO IN FRAZ. MONTEMOLINO

Il sottoscritto (per le persone fisiche) Nome ___________________________________________

Cognome _________________________________ nato a _________________________________

il  ______________ e  residente  in  ________________________________ CAP _____________

Via _____________________________ Codice Fiscale ___________________________________

(per le persone  giuridiche)

Denominazione\Ragione sociale_____________________________________________________

Sede legale_____________________________________________________________Iscrizione al

Registro delle Imprese________________________________________________________Codice

Fiscale\P. IVA ___________________________ Generalità del legale rappresentante\sottoscrittore

dell’offerta (nome e cognome, luogo, data di nascita e Codice Fiscale) _______________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

in ordine all’offerta per l’acquisto del lotto situato in Comune di Todi Fraz. Montemolino, 
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Codice Fiscale n. 00316740547

DICHIARA 

ai sensi all’articolo 46 e 47 della Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000 n° 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:
• di non trovarsi, né essersi trovato in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 primo
comma, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo
carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
•  di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause di divieto,
decadenza, sospensione di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965;
• che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato
che incida sulla moralità professionale del ___ sottoscritt_____ titolare/del rappresentante legale
della ditta che ha formulato l’offerta;

     • di aver preso visione e di conoscere il Regolamento delle vendite di Beni Immobili approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05.03.2007;
•  di conoscere la classificazione e destinazione di P.R.G. del bene oggetto d’acquisto, i vincoli, i
regolamenti e la normativa esistente sull’utilizzo dello stesso;
•  di  essersi  recato  sul  luogo,  di  aver  preso  visione  dello  stato  di  fatto  dell’immobile,  della
consistenza catastale e dei confini, nonché di tutte le circostanze generali e particolari relative che
possono comunque influire sul valore dei beni, di conoscere ed accettare le condizioni locali e tutte
le circostanze generali e particolari relative al lotto, nonché di tutte le condizioni fissate nel presente
avviso. 
• di accettare integralmente le condizioni indicate nell’avviso d’asta;
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare entro 10 (dieci) giorni dall’espressa richiesta
del  Comune,  l’importo  residuo  (importo  totale  meno  cauzione)  e  firmare  successivamente  il
relativo atto.

Dichiara altresì di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al
seguente indirizzo: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
  

o indirizzo e-mail/PEC ___________________________________________________________  o

al numero di telefono ____________________________ Fax  ____________________________.

Se il concorrente è ditta individuale o società commerciale, detta dichiarazione dovrà essere
prodotta:

     - per il titolare se trattasi di ditta individuale;
     - per tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo;
     - per tutti i soci accomandati, se trattasi di società in accomandita semplice;
     - per tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, per gli altri tipi di società.



COMUNE di TODI
Provincia di Perugia

Piazza del Popolo, n° 29 
Tel.: 07589561 - Fax: 0758943862

Codice Fiscale n. 00316740547

Qualora  l’offerente  partecipi  per  conto  di  altra  persona dovrà,  oltre  ai  documenti  sopra
indicati, esibire procura speciale in originale.

Data  ………………                     
FIRMA

(Nome, Cognome, luogo e data di nascita di proprio pugno)

_____________________________________________

_____________________________________________

ALLEGATI  ALLA  DOMANDA

1) Copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  firmatario  della
domanda;

2) Procura speciale, nel caso di intervento di un procuratore speciale;
3) Attestazione cauzione provvisoria,  a  garanzia  dell’offerta,  per una cifra  pari  al  10% del

prezzo base indicato nell'avviso, da prestarsi in uno dei seguenti modi: 
a) assegno circolare;
b) versamento mediante bonifico bancario a favore del Comune di Todi presso la Tesoreria

Comunale, gestita, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Ponterio – IBAN:
IT47I 01030 38701000000339805; 

c) fidejussione bancaria o assicurativa.

Data ______________                                             
Firma  

___________________________


