
MODULO DICHIARAZIONE ALLEGATO B2

PERSONE   GIURIDICHE

PUBBLICO INCANTO PER IL GIORNO 12 MAGGIO 2008, PER LA VENDITA A
MEZZO  ASTA  PUBBLICA  DELL’IMMOBILE  ADIBITO  A  EX  MUNICIPIO,
SITO IN COMUNE DI BREDA DI PIAVE

IL SOTTOSCRITTO………………………………………................................................NATO
A............................................................ IL …………………...., RESIDENTE NEL COMUNE
DI...……………….............………………………............,  PROVINCIA...............  (........),
VIA/PIAZZA..………………………………………..…………………………………………...
CODICE FISCALE.................................................
IN QUALITÀ DI.........………………………................................................................................
DELLASOCIETA’/ENTE..………………….................................................................................
CON SEDE LEGALE IN..............................…………………......................................................
P.IVA...............................TEL.........................FAX.............................E-MAIL………………….
ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI...........................................………………..
NUMERO D'ISCRIZIONE.....................…........DATA D'ISCRIZIONE.....................................
LEGALE RAPPRESENTANTE....…………………...................................................................

ai  sensi  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  sotto  la  propria  esclusiva  responsabilità  e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e delle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, 

DICHIARA

1) di aver preso visione di tutta la documentazione inerente l'immobile cui si riferisce l'offerta
presentata, nonché di essere a conoscenza e di accettare le condizioni e caratteristiche del
bene,  e  di  formulare  l'offerta  tenuto  conto  delle  indicazioni,  avvertenze,  condizioni  e
prescrizioni tutte contenute nell'avviso d'asta,  con particolare riferimento alle condizioni
vincolanti descritte al punto 2) dell’avviso d’asta prot. n. 5524 del 24.04.2008;

2) di essersi recato sul luogo ove si trova l'immobile oggetto del pubblico incanto e di aver
preso conoscenza di tutte le condizioni locali, della conformità dei luoghi, nonché di tutte le
altre  circostanze  generali  e  particolari  che  possono  aver  influito  sulla  determinazione
dell'offerta;

3) che a carico del sottoscritto non sussistono procedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965,
n. 575 e successive modificazioni recante "disposizioni contro la mafia";

4) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato  preventivo  o  qualsiasi  altra  situazione  equivalente  secondo  la  legislazione
italiana e straniera (se trattasi di concorrente di altro Stato);

5) che non è in corso alcuna delle procedure indicate al precedente punto 4);



6) che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di impedimento a contrattare con la
pubblica amministrazione;

7) che all'impresa di cui sopra non è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall'alt. 9
del  D.Lgs.  8.6.2001,  n.  231,  comportante  il  divieto  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione;

8) di impegnarsi a versare al Comune di Breda di Piave, a pronta richiesta, senza muovere
eccezione alcuna, il corrispettivo dell'acquisto con le modalità e i tempi previsti dall'avviso
d'asta.

Data....................
Firma....................................................

(dell’offerente soggetto individuale)

AVVERTENZE: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (carta di identità,
patente  di  guida  o  passaporto,  ecc...).  In  tal  caso  la  firma  non  dovrà  essere  autenticata,  ai  sensi
dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
___________________________________________________________


