Allegato B - Offerenti plurimi
Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione

Dichiarazioni per l’ammissione all’asta pubblica
Amministrazione alienante:
Comune di BORGOSATOLLO - Provincia di Brescia Asta pubblica ad unico incanto
per l’alienazione di area residenziale LOTTO 2A
in Via Brescia – loc. Venezia – Frazione Piffione
il sottoscritto
- per conto proprio

(oppure)
- in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

della società
luogo (comune italiano o stato estero)

Provincia

sede legale (indirizzo)

CAP/ZIP

Codice fiscale:

e (solo operatori economici) partita IVA:

il sottoscritto
- per conto proprio

(oppure)
- in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

della società
luogo (comune italiano o stato estero)

Provincia

sede legale (indirizzo)

CAP/ZIP

Codice fiscale:

e (solo operatori economici) partita IVA:

il sottoscritto
- per conto proprio

(oppure)
- in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

della società
luogo (comune italiano o stato estero)

Provincia

sede legale (indirizzo)
Codice fiscale:

CAP/ZIP
e (solo operatori economici) partita IVA:

CHIEDONO DI PARTECIPARE ALL’ASTA IN EPIGRAFE, PRESENTANO L’OFFERTA IN
SOLIDO E DICHIARANO, ai sensi del punto 3.2.1) del bando di gara e della Parte
prima, Capo 2.1 del Disciplinare di gara:
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o
in qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
2) che:
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2.a) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956;
2.b) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati nella Parte prima, Capo 2.2, lettera b), del disciplinare di
gara:
(1)
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge
n. 1423 del 1956;
- la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 1423
del 1956, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;
3) che :
3.a) nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del
1965;
3.b) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati nella Parte prima, Capo 2.2, lettera b), del disciplinare di
gara:
(2)
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non ricorre alcuna delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
- la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente
dichiarazione;
4) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 231 del 2001 e smi, nemmeno con provvedimento cautelare ai sensi dell’articolo 45, che comporta
il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
5) di conoscere integralmente tutte le condizioni alle quali è stata indetta la gara ed è subordinata l’aggiudicazione,
come esposte nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nonché nei provvedimenti e nei documenti richiamati
dai predetti atti, i cui contenuti non sono negoziabili, che accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna e,
in particolare, di conoscere e accettare le seguenti circostanze:
a) lo stato di fatto e di diritto dell’immobile alienando, con esonero dell’Amministrazione alienante da ogni
responsabilità al riguardo, compresa la situazione urbanistica, catastale e ipotecaria dei beni;
b) lo stato e l’estensione dei terreni, considerati a corpo e non a misura, con rinuncia ad ogni misurazione ed a
ogni variazione catastale (anche per il caso di imprecisione o incertezza nei confini, nonché per la pendenza
di contenziosi sul punto);
c) le condizioni del sottosuolo, per l’eventuale presenza di sostanze e/o materiali nocivi o comunque inquinanti
(rimanendo a carico dell’acquirente ogni eventuale intervento di bonifica, messa in sicurezza, recupero
ambientale e quant’altro necessario), con esonero dell’Amministrazione alienante da ogni responsabilità al
riguardo, anche con riferimento ad eventuali procedimenti sanzionatori amministrativi in applicazione degli
articoli da 133 a 136, 255, comma 1, e 257, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche con
riferimento a fatti e circostanze verificatisi prima dell’alienazione;
d) le servitù, passive, attuali e potenziali, apparenti e non, continue e discontinue, gravanti sul bene alienando;
e) l’accollo di tutte le spese ed imposte (nessuna esclusa) connesse sia alla vendita sia all’acquisto
dell’immobile, con esonero dell’Amministrazione alienante da qualsiasi esborso in merito;
f) che la documentazione visionabile presso l’Amministrazione alienante è quella disponibile agli atti, con
esonero di ogni responsabilità della stessa Amministrazione per eventuali carenze, incompletezze o
imprecisioni documentali;
g) di aver preso preventiva visione delle caratteristiche di ciascun bene per il quale presenta l’offerta, nonché
delle informazioni relative agli stessi beni, sia presso l’Amministrazione alienante che in sito e di aver
effettuato autonome verifiche e analisi circa la completezza e correttezza delle informazioni ricevute, anche
ai fini della determinazione della relativa offerta economica;
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6) in relazione all'informativa di cui alla Parte terza, Capo 4, lettera c), del disciplinare di gara, fornita ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, preso atto che per le attività finalizzate alla
vendita di area edificabile residenziale in Comune di Borgosatollo – Via Brescia – loc. Venezia – frazione Piffione,
lo stesso provvederà al trattamento dei dati personali, anche per le categorie di soggetti di seguito specificate,
esprime il consenso:
a) al trattamento dei dati personali comuni funzionali al rapporto giuridico da concludere o in essere con
l’Amministrazione alienante;
b) alla comunicazione e al trasferimento dei dati, oltre che ai soggetti a cui si è tenuti per obbligo di legge,
anche ad autorità, società, enti, soci, imprese o professionisti che collaborano ai fine della predetta
procedura con l’Amministrazione alienante, e che sono coinvolte nelle relative attività;
c) all'eventuale comunicazione e diffusione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate nell’informativa di
cui alla Parte terza, Capo 4, lettera c), del disciplinare di gara, per le sole finalità in esso indicate e per la
pubblicazione delle graduatorie relative alla procedura d'asta o per finalità obbligatorie per legge;
d) al trattamento dei dati da parte delle autorità, società, enti e professionisti sopra indicati.
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo
71 del d.P.R. n. 445 del 2000. Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso d.P.R., consapevole della decadenza
dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, 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

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate:
al numero di
fax:

o alla e-mail:

@

intendendosi con tali recapiti soddisfatta la comunicazione a tutti gli offerenti in solido.
(firme degli offerenti)

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Si allega fotocopia semplice di documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore, in corso di validità.

1

2

Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare
il modello di dichiarazione soggettiva autonoma (appendice all’allegato B).
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare
il modello di dichiarazione soggettiva autonoma (appendice all’allegato B).
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Allegato B - appendice (solo per le società o le altre persone giuridiche)
Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione (solo qualora il sottoscrittore della dichiarazione cumulativa
non si sia assunto la responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri
soggetti ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000)

Dichiarazioni per l’ammissione all’asta pubblica
Amministrazione alienante:
Comune di BORGOSATOLLO - Provincia di Brescia Asta pubblica ad unico incanto
per l’alienazione di area residenziale LOTTO 2A
in Via Brescia – loc. Venezia – Frazione Piffione
I__ sottoscritt__

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

1)
2)
3)
4)
5)
della società offerente:
ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente
DICHIARA / DICHIARANO
1) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
2) che nei propri confronti non è stato emesso alcun provvedimento che comporta una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei casi previsti dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, che
contiene dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto citato, secondo quanto previsto dalla informativa riportata
nel disciplinare di gara, ai fini della partecipazione alla gara medesima e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data

(firma del/i dichiarante/i)

.

1)
2)
3)
4)
5)

Si allega fotocopia semplice di documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i, in corso di validità.
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