All. A)
Marca da bollo da € 16,00
AL SINDACO DEL
COMUNE DI MESAGNE
Via Roma,2
72023 MESAGNE (Br)

OGGETTO: Avviso di asta pubblica per l’ Assegnazione di Lotti destinati alla Costruzione di Cappelle nel
realizzando ampliamento del Cimitero di Mesagne. – gara fissata per il giorno 12 dicembre 2016 alle ore
09,00 presso gli Uffici dell’Area Servizi al Territorio del Comune di Mesagne.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
comprensiva di dichiarazione avente valore sia di dichiarazione di scienza e di volontà che di
autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
Il sottoscritto:
Cognome ______________________________________________________________________________
Nome _________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________________
Codice fiscale dell’offerente ________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’Avviso di Asta Pubblica per la Assegnazione di Lotti destinati alla Costruzione di
Cappelle nel realizzando ampliamento del Cimitero di Mesagne. – Gara fissata per il giorno 12 dicembre
2016 alle ore 09.00.
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R
445/2000;
DICHIARA:
• di aver preso visione del Bando e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni in esso contenute
• di avere preso visione dell'area cimiteriale sita nel cimitero di Mesagne oggetto dell'asta pubblica;
• di essere residente a Mesagne;
• di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
• di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nel presente avviso
d’asta;
• di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di nessuno di tali stati;
• di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
• di essere in regola con le norme vigenti in materia di antimafia;
• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato;
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte, secondo la legislazione italiana;
• di aver presentato un’unica istanza di partecipazione al Bando, sia in forma singola che
congiuntamente ad altro richiedente (il mancato rispetto di tale clausola , anche da parte di uno

•

•

solo dei richiedenti , comporterà la automatica esclusione di tutte le istanze gravate dal difetto).
di indicare, quale proprio referente nei confronti dell’Ente, delegato alla stipula della concessione, il
Sig_____________________________________nat_ a_______________ il_________residente a
______________________via_________________________________dichiarazione da riportare
solo in caso di domanda congiunta);
di aver costituito il deposito cauzionale, a garanzia dell’offerta, mediante:

□ con assegno circolare (bancario o postale) intestato al Comune di Mesagne con allegata
dichiarazione che le somme indicate nel medesimo assegno sono da considerarsi deposito
cauzionale per partecipazione asta pubblica lotti cimitero comunale

-

□

mediante versamento presso la Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare -

Filiale di Mesagne – Via R. Normanno –Codice IBAN: IT36F0526279748T20990000522
con la seguente causale “deposito cauzionale per partecipazione asta pubblica lotti
cimitero comunale”
•

di autorizzazione l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003
per i fini legati al regolare svolgimento della gara;

Allega:
• copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
• eventuale originale o copia conforme all’originale della procura
• deposito cauzionale costituito da:

□

assegno circolare (bancario o postale) intestato al Comune di Mesagne con allegata

dichiarazione che le somme indicate nel medesimo assegno sono da considerarsi deposito
cauzionale per partecipazione asta pubblica lotti cimitero comunale

□ versamento presso la Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare - Filiale di
Mesagne – Via R. Normanno –Codice IBAN: IT36F0526279748T20990000522 con la
seguente causale “deposito cauzionale per partecipazione asta pubblica lotti cimitero
comunale”
INOLTRE DICHIARA
di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta al seguente indirizzo,
numero telefonico e possibilmente n. di fax e indirizzo e-mail, sollevando l’Amministrazione Comunale da
ogni responsabilità in caso d’irreperibilità del destinatario e con impegno a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni degli stessi:
Indirizzo:_______________________________________________________________________________
Numero di telefono:______________________________________________________________________
Numero di fax:__________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail: _________________________________________________________________________
Data e luogo ________________
FIRMA
Offerente/procuratore speciale/rappresentante legale
_________________________________________
*********************************************************************************

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali, nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, verranno trattati esclusivamente per quanto attiene lo
svolgimento degli adempimenti previsti dalla procedura in corso.
FIRMA
Offerente/procuratore speciale/rappresentante legale
__________________________________________
N.B. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore.

