ALLEGATO 1/a
(PERSONE FISICHE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: Asta Pubblica del 25 ottobre 2016 per l’acquisto dell’immobile situato in Via Rossini, 2 LUINO (VA)
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato/a________________________________________prov. (___) il____________________________
residente in__________________________________________________________________ prov. (___)
indirizzo________________________________________________________________________n.____
telefono______________________________________________fax______________________________
CF____________________________________e-mail__________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76, DPR 28 dicembre
2000, n. 445

DICHIARA

di possedere la piena e completa capacità di agire;
di non avere subito condanne penali comportanti la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, né di avere in corso procedimenti per
nessuno di tali stati;
di accettare, in caso di aggiudicazione, di manlevare questa Amministrazione da tutti gli oneri e
responsabilità connesse e derivanti dallo stato ambientale del lotto, che si intendono
esclusivamente in capo all’acquirente, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti
dell’Automobile Club Varese;
di non essere sottoposto a procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575;
che nei propri confronti non è stata mai pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale;
di aver preso visione del bando di gara, della normativa e della disciplina fiscale e urbanistica e
di accettare incondizionatamente tutte le previsioni;
di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che al
riguardo non esistono a proprio carico violazioni definitivamente accertate;
di aver preso visione e conoscenza dell’immobile oggetto di vendita e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nello
stato di fatto e di diritto in cui esso si trova e che si accetta;
di avere ricevuto adeguata informativa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che tutti i dati personali
raccolti saranno trattati nell’ambito del procedimento al quale è attinente la presente
dichiarazione.

Inoltre, l’istante è tenuto a dichiarare:
di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandone integralmente tutte le
condizioni, delle clausole e delle modalità riportate nel presente bando, nella scheda
patrimoniale dell’immobile;
di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo, con esclusione delle misure previste dall’ultima
parte dell’art. 1358 c.c. nel quale si prevede una diminuzione o un supplemento sul prezzo
qualora il bene risulti di misura inferiore rispetto al valore dichiarato sul contratto;
di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di compravendita entro i
successivi 60 giorni con contestuale integrale pagamento del prezzo e accettando la possibilità
per l’AC Varese di prorogare tale termine con la sottoscrizione di un contratto preliminare.
Compilare solo in caso di offerta per procura
La persona autorizzata a formulare le offerte a rialzo in sede di gara in nome e per conto del
soggetto concorrente è il/la signor/a___________________________________________________
nato/a _________________________________________________________il _________________
residente in___________________________________indirizzo_____________________________
n. ___ in qualità di____________________________________________________ a ciò autorizzato
con_________________________________________________________ che si allega in originale o
copia autenticata.
Compilare solo in caso di partecipazione congiunta
Il rappresentante e mandatario, designato come unico referente nei confronti dell’Amministrazione
aggiudicante, riguardo alla gara e ai rapporti conseguenti è
il/la signor/a_______________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________il _______________________________
residente in_______________________________indirizzo____________________________ n.___
telefono___________________________________________fax_____________________________
e-mail________________________________________________

Compilare solo in caso di offerta per persona da nominare
L’offerta è presentata per persona da nominare, ai sensi dell’art. 81 RD n. 827/1924
Alla presente si allegano:
- fotocopia di documento d’identità del sottoscrivente in corso di validità
- in caso di partecipazione congiunta, una dichiarazione sostitutiva per ogni soggetto partecipante.
___________________________
(luogo e data)

_____________________________
(firma

ALLEGATO 1/b
(PERSONE GIURIDICHE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: Asta Pubblica del 25 ottobre 2016 per l’acquisto dell’immobile situato in Via Rossini, 2 LUINO (VA)
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato/a__________________________________________ prov.(___) il___________________________
residente in__________________________________________________________________ prov. (___)
legale rappresentante di_________________________________________________________________
con la qualifica di ______________________________________________________________________
con sede in___________________________________________________ prov.(___) CAP____________
indirizzo________________________________________________________________________n.____
telefono______________________________________________fax______________________________
e-mail_____________________________________
CF________________________________________ Partita IVA___________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76, DPR 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA
che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata; che non sono attualmente in corso procedimenti per la dichiarazione di
una di tali situazioni; che la società non versa in stato di sospensione o cessazione dell’attività
commerciale;
che nei propri confronti non è stata mai pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per reati inerenti la moralità professionale o per delitti finanziari a carico dei soggetti in
grado di impegnare la società verso terzi;
di accettare, in caso di aggiudicazione, di manlevare questa Amministrazione da tutti gli oneri e
responsabilità connesse e derivanti dallo stato ambientale del lotto, che si intendono esclusivamente
in capo all’acquirente, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti dell’Automobile Club Varese;
che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 L. n. 1423/56 o non sussista una delle cause
ostative previste dall’art. 10 L. n. 575/65;
che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri
concorrenti partecipanti alla presente gara;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che al riguardo non
esistono a proprio carico violazioni definitivamente accertate;
di aver preso visione del bando di gara, della normativa e della disciplina fiscale ed urbanistica
relativa all’immobile oggetto di vendita e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le
condizioni in esso contenute;
di aver preso visione e conoscenza dell’immobile oggetto di vendita e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché
nello stato di fatto in cui esso si trova e che si accetta;

di avere ricevuto adeguata informativa, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, che tutti i dati personali
raccolti saranno trattati nell’ambito del procedimento al quale è attinente la presente dichiarazione;
i direttori tecnici attualmente in carica (indicare nome, cognome, data di nascita e qualifica).
………………………………………….…………………………..………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Inoltre, l’istante è tenuto a dichiarare:
di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandone integralmente tutte le condizioni, le
clausole e le modalità riportate nel presente bando, nella scheda patrimoniale dell’immobile;
di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo, con esclusione delle misure previste dall’ultima parte
dell’art. 1358 c.c. nel quale si prevede una diminuzione o un supplemento sul prezzo qualora il bene
risulti di misura inferiore rispetto al valore dichiarato sul contratto;
di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di compravendita entro i successivi 60
giorni con contestuale integrale pagamento del prezzo e accettando la possibilità per l’AC Varese di
prorogare tale termine con la sottoscrizione di un contratto preliminare.

Alla presente si allegano:
• fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità

_____________________

(luogo e data)

____________________________
(firma del legale rappresentante)

ALLEGATO 2/a
(PERSONE FISICHE)

MODELLO DI OFFERTA
OGGETTO: Offerta per l’acquisto dell’immobile situato in Via Rossini, 2 – LUINO (VA)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a________________________________________ prov .(___) il______________________
residente in __________________________________________________________ prov. (___)
indirizzo ______________________________________________________________n._______
telefono ____________________________________________ fax_______________________
presenta la seguente offerta per l’acquisto dell’immobile
Prezzo €___________________________________
(in cifre)
(_____________________________________________________________________________)
(in lettere)

_____________________________

________________________________

(luogo e data)

(firma del concorrente)

Indicare eventuali altri soggetti in caso di offerta congiunta
_______________________________________________
_______________________________________________

ALLEGATO 2/b
(PERSONE GIURIDICHE)

MODELLO DI OFFERTA
OGGETTO: Offerta per l’acquisto dell’immobile situato in Via Rossini, 2 – LUINO (VA)
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a________________________________________prov.(___) il______________________
in qualità di legale rappresentante della
______________________________________________________________________________
con la qualifica di________________________________________________________________
con sede in______________________________________ prov.(___) CAP__________________
indirizzo________________________________________________________________n._____
telefono__________________________________________________fax__________________
e-mail_________________________________________________________________________
CF__________________________________________
Partita IVA___________________________________________
presenta la seguente offerta per l’acquisto dell’immobile
Prezzo € ___________________________________
(in cifre)
(_____________________________________________________________________________)
(in lettere)
_____________________________
___________________________________
(luogo e data)
(firma del legale rappresentante)
Indicare eventuali altri soggetti in caso di offerta congiunta
_______________________________________________
_______________________________________________

