
SETTORE 3: Servizio Patrimonio
ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva di certificazione – società-enti-associazioni

Dichiarazioni per l’ammissione all'asta 
Alienazione di un immobile di proprietà comunale ubicato in via Vecchia Barletta ai margini del
centro abitato, a circa 3 Km. dallo svincolo “Andria – Barletta” dell’autostrada A14 in direzione
Foggia, distinto catastalmente al Nuovo Catasto Urbano al Foglio 13, mappale 1084, sub. 1 e 2 .

il sottoscritto

in qualità 
di  

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

della ditta / impresa: 

sede (comune italiano o stato estero)  Provincia  

indirizzo

Domicilio 
fiscale

Cap/Zip: Partita IVA:

Codice fiscale

PARTECIPANTE  ALL’ASTA  IN  OGGETTO COME

□- concorrente singolo

CHIEDE

di poter partecipare all'asta pubblica per l'acquisto dell'immobile di proprietà comunale  ubicato in via Vecchia
Barletta ai margini del centro abitato, a circa 3 Km. dallo svincolo “Andria – Barletta” dell’autostrada A14 in direzione
Foggia, distinto catastalmente al Nuovo Catasto Urbano al Foglio 13, mappale 1084, sub. 1 e 2 .

 E DICHIARA QUANTO SEGUE

□ di  avere  diritto  all’esercizio  della  prelazione  previsto  dalla  normativa  vigente,  da  dimostrarsi  in  caso  di
aggiudicazione;

□ di non avere diritto all’esercizio della prelazione previsto dalla normativa vigente, da dimostrarsi in caso di
aggiudicazione;

□  che la  società/ente/associazione non si  trova in stato di  fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e cessazione di attività per le motivazioni giuridiche di seguito indicate e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di
sospensione o cessazione dell’attività commerciale o qualunque altra situazione equivalente secondo la
legislazione italiana per l'ultimo quinquennio o dalla data della sua costituzione e che non è , altresì, in
corso alcuna delle suddette procedure; 

□  che  la  società/ente/associazione  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,  concordato  preventivo,
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amministrazione controllata e cessazione di attività per le motivazioni giuridiche di seguito indicate e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di
sospensione o cessazione dell’attività commerciale o qualunque altra situazione equivalente secondo la
legislazione italiana per l'ultimo quinquennio o dalla data della sua costituzione e che non è , altresì, in
corso alcuna delle suddette procedure; 

□  che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, non è stata
pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 

□  che  a  carico  di  tutti  i  soggetti  in  grado  di  impegnare  la  società/ente/associazione  verso  terzi,  è  stata
pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 

□ che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, non sussista il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

□ che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, sussista il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione; 

□  che tutti i soggetti in grado di impegnare la società/ente/associazione verso terzi, non siano sottoposti a
misure di  prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di  una delle  misure previste dalla  normativa
contro la criminalità mafiosa; 

□  che i  soggetti,  di  seguito elencati,  in  grado di  impegnare la  società/ente/associazione verso terzi,  siano
sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di una delle misure previste dalla
normativa contro la criminalità mafiosa; 

DICHIARA INOLTRE

□ di aver preso attenta e integrale visione del presente bando di gara e di accettare incondizionatamente tutte
le norme ele condizioni in esso contenute e/o in esso richiamate; 

□  di  aver  preso visione e conoscenza degli  immobili  in  vendita e di  impegnarsi,  in  caso di  aggiudicazione
definitiva, ad acquistarli a corpo e non a misura con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, censi,
canoni, livelli nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova che si conosce esi accetta senza riserve; 

□ di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione e di trasformazione urbanistico-edilizia previste
dalla normativa urbanistica e dalle regole del vigente Regolamento adottato dal Comune di Andria; 

□ di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad indicare un notaio di propria fiducia per la stipulazione dell’atto di
compravendita o in alternativa con disponibilità del notaio di stipulare presso la sede Comunale; 

□ di impegnarsi alla corresponsione del prezzo offerto secondo le modalità comunicate dall’amministrazione,
accettando comunque esplicitamente la possibile opzione di corrispondere l’intero importo in sede di rogito
notarile; 

Dichiara in particolare 

□ di accettare in forma esplicita le condizioni di pagamento fissate alpunto 10) del bando di gara. 

AVVERTENZA: nel caso di partecipazione congiunta la presente dichiarazione dovrà essere resa distintamente
da tutti i soggetti etutte inserite nell’unica BUSTA A). 

ALLEGARE: 

-fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

-fotocopia diprocura speciale o altro documento attestante ipoteri difirma del sottoscrittore. 

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Si informa che tutti  i dati comunicati saranno trattati dal personale autorizzato del Comune di Andria e da
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eventuali terzi nominati in qualità di Responsabili del trattamento, nel pieno rispetto dei principi fondamentali
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), recante disposizioni per la tutela delle persone
fisiche. In osservanza di tale Regolamento,  il trattamento  dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti e libertà fondamentali. In qualsiasi momento
potrà esercitare tutti i  diritti scrivendo al Titolare del trattamento dei dati (Città di Andria - Palazzo di Città -
Piazza Umberto I - 76123 Andria - (BT) - pec : protocollo@cert.comune.andria.bt.it).

L’informativa estesa è allegata agli atti pubblicati.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a
tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i
dati  necessari  per  le  predette  verifiche,  qualora  tali  dati  siano  in  possesso  delle  predette  pubbliche
amministrazioni. Quanto al requisito della cifra d’affari in lavori la presente dichiarazione può essere sottoposta
alla comprova ai sensi dell’articolo 32 co.7 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura,
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per
falso,  cui  va incontro in caso di  dichiarazione mendace o contenente dati  non più rispondenti  a verità,  la
presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_

(firma del legale rappresentante del concorrente) 
_________________________________________________________
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