Al COMUNE DI BRUINO
Piazza Municipio n. 3
10090 Bruino

OGGETTO: Domanda di partecipazione al pubblico incanto per l’alienazione dei diritti
edificatori di proprietà comunale generati dall’area del parco del castello.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato il ________________
a ________________________________________ residente a _______________________
in via _____________________________________ codice fiscale _____________________
Tel. n. _________________________ Pec: ________________________________________
In caso di offerta presentata da Società, Ente o Associazione

In qualità di Rappresentante Legale / Titolare della (Società, Ente o Associazione) __________
__________________________________________________ con

sede legale in _____________________

Via __________________________________________ tel. n. ________________________
Pec: ______________________________ Codice Fiscale / P.IVA______________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER
L’ALIENAZIONE DEI DIRITTI EDIFICATORI DI PROPRIETÀ COMUNALE GENERATI
DALL’AREA DEL PARCO DEL CASTELLO
A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in modo
particolare delle sanzioni penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti
al vero; informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che i dati personali indicati
nel presente atto saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 196/2003.

DICHIARA
1. di aver preso visione della perizia di stima;
2. di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di
gara;
3. di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola
equa.
Dichiara, altresì, di approvare ed accettare espressamente le seguenti condizioni:
• l’indizione e l’esperimento della procedura non vincolano in alcun modo l’Amministrazione
Comunale, alla quale, valutata l’inesattezza/incompletezza/incongruità/non conformità
dell’offerta, rimane sempre riservata la facoltà di non procedere all’aggiudicazione e quindi
alla vendita.
• In ogni caso l’aggiudicatario non potrà avanzare né far valere, a qualsiasi titolo e/o ragione,
alcuna pretesa risarcitoria in relazione all’esercizio, da parte del Comune di Bruino, della
facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione e quindi alla vendita; allo stesso

modo rimane facoltà insindacabile del comune di Bruino, di revocare il bando prima della
scadenza senza che ciò possa determinare pretese risarcitorie da parte dei partecipanti;
• Non si darà luogo alla restituzione della garanzia prestata nei confronti dell’aggiudicatario
che, per qualsiasi ragione e/o causa, non intenda stipulare il contratto, non si presenti alla
stipula del contratto definitivo di compravendita o non versi il prezzo offerto secondo le
modalità indicate nel bando di gara.
• L’offerente si obbliga, a seguito di specifica comunicazione di aggiudicazione, a stipulare
l’atto di compravendita entro il termine stabilito dall’Amministrazione Comunale; in caso di
mancata stipula dell’atto per motivi imputabili all’acquirente, l’Amministrazione si riserva la
facoltà insindacabile di non procedere alla vendita incamerando la garanzia prestata.
Se persona fisica
- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto,
e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
- l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Se Impresa individuale
- di essere titolare dell’impresa;
- che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese di ___________________ col n. ________;
- che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o di
ogni altra analoga situazione, né è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
- di non aver riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione
interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Se Società
- di essere il legale rappresentante della società;
- che la Società è iscritta al Registro delle Imprese di ____________________ col n. ________;
società per azioni: elencare gli amministratori muniti di potere di rappresentanza;
in nome collettivo: elencare tutti i soci;
in accomandita semplice: elencare i soci accomandatari;
a responsabilità limitata: elencare gli amministratori muniti di potere di rappresentanza;

- che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o di
ogni altra analoga situazione, né è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società non hanno
riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione
interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione.
Se Ente Privato
- di essere il legale rappresentante dell’Ente;
- le persone designate a rappresentare legalmente la persona giuridica sono:
- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Ente non hanno riportato
condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre
con la Pubblica amministrazione.
Con la sottoscrizione della presente, si rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali,
societari ai sensi e per gli effetti degli art. 23, 25, 26 e 27 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali).
La persona delegata ad intervenire nella corrente procedura è il/la Sig./Sig.ra ……………….....
…………………………………………………………………………..telefono ……………………….

Ogni comunicazione dovrà pervenire al seguente indirizzo:
……………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………...
Data.......................................

...........................................................
(firma per esteso e leggibile)

N.B.: ai fini della sua regolare presentazione, la dichiarazione deve essere corredata da copia
di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore

