Fac-simile della domanda e della dichiarazione, da presentare in carta semplice.
PERSONE GIURIDICHE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
AL PRESIDENTE DI GARA

Oggetto:

Avviso di asta pubblica del 04 marzo 2019 per la vendita di unità
immobiliari di proprietà dell’Azienda Casa Emilia Romagna della
provincia di Bologna - Lotti 1-2-3:

LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3

BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA

Via P.G. Martini n. 4
Via P.G. Martini n. 9
Via P.G. Martini n. 11

INV. 0162 01 01/60 01
INV. 0157 02 01/60 02
INV. 0157 01 01/60 01

Il/la sottoscritto/a.…….………................................................……………………………………………
nato/a ...............................................................il ..............................................................
nella sua qualità di .............................................................................................................
e, come tale, in rappresentanza della seguente Società/Ditta/Associazione:
............................................................................................................................................
Denominazione o ragione sociale ......................................................................................
con sede legale in ............................................... Via ............................................ n. ........
tel. ………..................…………………..........E - Mail ………………..………………………………..............
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………………………….
Partita I.V.A. .......................................................................................................................
CHIEDE
. di partecipare all'asta in oggetto per il LOTTO n. ………………………(quale prima scelta)
. di partecipare all'asta in oggetto per il LOTTO n. ………………………(quale seconda scelta)
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace e
sotto la propria responsabilità:
a) attesta che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
del Codice di Procedura Penale, per reati che comportano incapacità di contrattare con
la Pubblica Amministrazione. (tale dichiarazione deve essere resa da ciascun
amministratore
munito
di
poteri
di
rappresentanza);
b) dichiara di aver preso visione degli immobili in vendita, dell’avviso d’asta e di ogni
altra condizione attinente la vendita e di accettare senza riserva alcuna tutte le norme
e condizioni ivi riportate, nessuna esclusa;

c) dichiara di non essere membro del Consiglio di Amministrazione, Revisori dei Conti,
Direttore Generale, Dirigenti, personale del Gruppo Acer Bologna, né coniuge, parente
o affine né di avere con essi rapporti di convivenza e affiliazione (tale dichiarazione
deve essere resa da ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza);
d) indica il domicilio, il recapito telefonico, il numero di fax, l’indirizzo di posta
elettronica cui inviare tutte le comunicazioni riguardanti il citato bando:
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................;
e) che l’impresa dallo stesso rappresentata è iscritta al Registro Imprese tenuto dalla
C.C.I.A.A. di ................................................con il numero .................................................
data di iscrizione ........................................durata della ditta e data
termine...............................................................................................................................
forma giuridica ..................................................................................................................;
f) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione
coatta amministrativa, amministrazione controllata e che non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
g) che i nominativi e le generalità anagrafiche dei titolari/amministratori con poteri di
rappresentanza sono i seguenti:
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................;
Per consentire la restituzione del deposito cauzionale, in caso di mancata
aggiudicazione, richiede ed autorizza fin da ora il bonifico di € 20.000,00 a favore del
c/c intestato a ................................................................................... presso la Banca
............................................................................................................................................
al seguente identificativo IBAN .........................................................................................;
Il sottoscritto allega infine fotocopia, non autenticata, del proprio documento di
identità.
Data

…….................

FIRMA

Fac-simile da utilizzare per l’offerta, da presentare in carta semplice.
PERSONE GIURIDICHE
AL PRESIDENTE DI GARA
Il/la sottoscritto/a.…….………................................................……………………………………………
nato/a ...............................................................il ..............................................................
nella sua qualità di .............................................................................................................
e, come tale, in rappresentanza della seguente Società/Ditta/Associazione:
............................................................................................................................................
Denominazione o ragione sociale ......................................................................................
con sede legale in ............................................... Via ............................................ n. ........
tel. ………..................…………………..........E - Mail ………………..………………………………..............
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………………………….
Partita I.V.A. .......................................................................................................................
concorrente all' Asta pubblica per l’alienazione di unità immobiliari di proprietà
dell’Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Bologna:
LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3

BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA

Via P.G. Martini n. 4
Via P.G. Martini n. 9
Via P.G. Martini n. 11

INV. 0162 01 01/60 01
INV. 0157 02 01/60 02
INV. 0157 01 01/60 01

OFFRE
1) per l’acquisto dell’immobile individuato con il LOTTO n. …………..., quale prima scelta,
il totale € ..................... (Euro...........................................................................) risultante
dalla
somma
dell’importo
a
base
d’asta
di
€
.....................
(Euro...........................................................................) e l’offerta in aumento di €
..................... (Euro...........................................................................);
2) per l’acquisto dell’immobile individuato con il LOTTO n. …………..., quale seconda
scelta, il totale € ..................... (Euro...........................................................................)
risultante dalla somma dell’importo a base d’asta di
€ .....................
(Euro...........................................................................) e l’offerta in aumento di €
..................... (Euro...........................................................................).

Data ........................

FIRMA

