ALLEGATO C – Modulo dichiarazione accettazione patti e condizioni

OGGETTO: BANDO

DI

GARA

MEDIANTE

PUBBLICO

INCANTO

PER

L’ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO
IN VIA DELEDDA.
DICHIARAZIONE.

Con la presente, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, il sottoscritto:
Sig. _______________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _____________________,
abitante in via _____________________________ n. ____ città _____________________,
quale legale rappresentante/procuratore della ditta: __________________________________
con sede in via ______________________________ n. _____ città ____________________,
C.F./Partita I.V.A. ___________________________________________________________,
per la partecipazione all’aggiudicazione dell’area di proprietà comunale sita in via Deledda,
così come individuata graficamente nell’allegato A del bando di gara:
IMPORTO A BASE DI GARA: € 121.500,00, in base alla perizia estimativa redatta
dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 20.05.2019 e agli atti dell’Ente;
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000) sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di accettare tutti i patti e le condizioni di aggiudicazione così come riportati nel testo
integrale, compresi gli allegati, del bando di gara mediante pubblico incanto per l’alienazione
dell’area di proprietà comunale sita in via Deledda, ed in particolare:
-

di avere preso visione dello stato di fatto in cui si trova l’immobile;

-

di essere a conoscenza che l’area oggetto di gara risulta attualmente occupata da
persone e cose ed è in fase di completamento la procedura per la sua liberazione;
pertanto l’aggiudicazione definitiva e il relativo atto di cessione sarà effettuato solo al
momento in cui il Comune di Saronno rientrerà nel pieno possesso dell’area, nello
stato di fatto della medesima; se la procedura di rilascio dell’area non andasse a buon
fine nulla potrà essere eccepito, neppure come richiesta di danni;

-

di accettare che, in caso di aggiudicazione provvisoria, l’offerta è vincolata per
centottanta (180) giorni dalla data delle operazioni di gara;

-

di accettare che il prezzo di aggiudicazione è da considerare al netto delle imposte di
legge e tasse applicabili;

-

di assumersi l’onere, in caso di vincita, di tutte le spese contrattuali relative alla
stipulazione dell’atto di trasferimento;

-

di impegnarsi, in caso di vincita, alla formalizzazione dell’atto definitivo, presso la
Residenza Municipale del Comune di Saronno con l’assistenza di un ufficiale rogante
di propria fiducia, entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso di aggiudicazione,
provvedendo contestualmente al versamento delle somme rimanenti;

-

l’inesistenza di procedimenti o provvedimenti ai sensi delle L. n. 90/94 e n. 55/90 e
successive modificazioni e integrazioni, recanti disposizioni in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa.

-

di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito
a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per un reato comportante la pena accessoria dell’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-

di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o non avere in tal
senso in corso alcuna procedura.

DATA _____________________

FIRMA _________________________

