COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353
Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

“ Allegato 1”
Spett.le
COMUNE DI BORETTO
Ufficio Tecnico
P.zza S.Marco 5
42022 Boretto RE

MODELLO PER L’OFFERTA
" ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO E STRADELLO
DI ACCESSO ADIACENTE A DESTINAZIONE AGRICOLA POSTO IN VIA EUROPA";
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
nato ………………………………………………il…………………………………………………
residente a ……………………………………………...................(……………)
Via…………………………………..…..n°…………tel. n………………………………………….
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………….
In riferimento all’asta pubblica di cui in oggetto:

OFFRE
Fg. 15 Mappale 9 - Porzione di stradello comunale facente parte del patrimonio
“STRADE” (via Europa) posto a sud –est del mapp.9
Prezzo a base d’asta a corpo

Prezzo offerto
Euro / in cifre

Prezzo offerto in Euro/lettere

16.000,00
A tal fine dichiara di essersi recato sul posto e di aver preso visione delle condizioni generali e particolari
relative al lotto contenute nel bando e di accettarle tutte incondizionatamente.
Allego:
1. Assegno circolare quale cauzione a garanzia dell’offerta.
2. dichiarazione in carta libera (Allegato 2) di aver preso conoscenza dello stato attuale dell'area, e
delle condizioni del bando.
3. fotocopia di un documento di identità, dell’offerente, in corso di validità.
Luogo e data, ……………………..
L’ Offerente
_______________________
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“Allegato 2”

Spett.le
COMUNE DI BORETTO
Ufficio Tecnico
P.zza S.Marco 5
42022 Boretto RE

" ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO E STRADELLO DI
ACCESSO ADIACENTE A DESTINAZIONE AGRICOLA POSTO IN VIA EUROPA";

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____________________________________nato a______________________
Il___________________ residente in ____________________ via ______________________

n°________ tel. n. ________________________
______________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________

in riferimento alla gara asta pubblica per vendita degli immobili di cui all’oggetto:
DICHIARA

di partecipare all’asta e a tal fine dichiara/dichiarano

1) di avere preso visione dei terreni, di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla presentazione dell’offerta e di accettare quanto stabilito nell’avviso di asta pubblica avendolo
completamente letto e compreso in ogni sua parte;
2) (per le persone fisiche) che nei propri confronti non è stata pronunciata sanzioni interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la
pubblica amministrazione;
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3) (per le persone giuridiche) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società,
sono le seguenti: (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):1
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

e che per sé e, per quanto a conoscenza del dichiarante, per le persone sopra indicate, non è stata
pronunciata sanzioni interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
4) di non avere in atto vertenze in relazione alle quali sia stata proposta in giudizio domanda di
risoluzione per grave inadempimento contrattuale o in relazione ai quali siano comunque in atto vertenze
per cui sia stato esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione ex art. 46 della L. 203/82
relativamente a contratti di affitto di terreni agricoli stipulati con il Comune di Boretto;
5) di autorizzare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il Comune e l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana
al trattamento dei dati raccolti con la presente istanza e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura
in oggetto.
6) di Impegnarsi a versare l’intera somma offerta, a saldo, entro e non oltre 30 giorni naturali
consecutivi dalla ricezione della comunicazione di assegnazione definitiva, data inoltre entro la quale
dovrà essere stipulato l’atto notarile di compravendita:
. mediante bonifico bancario alla Tesoreria Comunale di seguito indicata:
BANCO EMILIANO – Agenzia di Boretto –
Iban IT 73 S 08623 66170 000430139408

Luogo e data _______________________
Il dichiarante
________________________
Si allega documento
di identità in corso di validita’

1

La presente dichiarazione deve contenere i dati, se trattasi di impresa individuale: il titolare, di società in nome
collettivo (SNC): tutti i soci, di società in accomandita semplice (SAS): i soci accomandatari, di tutti gli altri tipi di
società: gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza.
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