Allegato A)
“DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA”
Oggetto: Asta pubblica per la vendita di Fondo Agricolo formato da unità poderali
denominate “La Quarta”, “La Decima”, “L’Ottava” e “L’Undicesima” e relativi fabbricati, siti
in località Masone a Reggio Emilia, di proprietà dell’ASP REGGIO EMILIA – Città delle
Persone.

Il Sottoscritto __________________________________________C. F. ______________________
Nato a _____________________________________________________il ___________________
Residente in Via/Piazza __________________________________________________n. ________
del Comune di _________________________________________(PR)_________CAP__________
Tel. ________________ Fax __________ mail ___________________PEC __________________
(barrare quanto di interesse)
[ ] In Proprio (se persona fisica)
oppure

[ ] In qualità di Legale

Rappresentante (se persona giuridica)
oppure

[ ] In qualità di Procuratore

(se persona giuridica)
in forza di procura speciale N. ______________ di Repertorio, redatta in data ___________ dal
Dott. Notaio ____________________qui allegata

della Società/Impresa_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Con Sede Legale In Via/Piazza ________________________________________________ n. ____
nel Comune di _________________________________________(PR)__________ CAP ________
Partita iva n. ____________________________________ C.F. n. ___________________________
Iscritta alla Camera di Commercio di __________________________________________________
Numero di iscrizione _____________________________ , data di iscrizione __________________
INPS matricola azienda ____________________________________________________________
INAIL codice azienda _____________________________________________________________
Intendendo presentare offerta relativamente per l’acquisto di quanto in oggetto
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci di seguito indicate
(e solo nel caso di persona giuridica) essendo inoltre a conoscenza di stati, qualità personale e fatti
a carico dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, assumendomene le relative
responsabilità (ex comma 2 art. 47 della sopracitate disposizione normativa) rilascia dichiarazione
omnicomprensiva, pertanto



DICHIARA
di ben conoscere il fondo agricolo e relativi fabbricati oggetto dell'offerta e che non sarà
possibile dar luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo, per
qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita o nella determinazione del
prezzo di gara, nella indicazione della loro superficie, dei loro confini, degli identificativi
catastali e delle coerenze, sebbene eccedenti la tolleranza stabilita dalla legge;

 di aver preso visione delle planimetrie catastali degli immobili cui si riferisce l'offerta
presentata, nonché di essere a conoscenza delle condizioni e delle caratteristiche, in fatto e in
diritto, nonché dei pesi, oneri e vincoli relativi all’immobile/i, di accettarli tutti integralmente,
incondizionatamente e senza riserve e di formulare l'offerta/e tenuto conto delle indicazioni,
avvertenze, condizioni e prescrizioni tutte contenute nell'avviso d'asta, che unisce alla presente
dichiarazione, sottoscritto in segno di piena accettazione, senza riserva alcuna;
 di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, della conformità dei luoghi, nonché di
tutte le altre circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione
dell'offerta/e;
 (barrare quanto di interesse)
[ ] (se persona fisica)
che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del Decreto
Legislativo 18/04/2016 n. 50, al comma 1 lettere a), b),c),d), e), f), g) al comma 2, al
comma 4 ed al comma 5 lettere a), b),c),d) e), f), g), h), i), l), m);
oppure

[ ] (se persona giuridica)
che il sottoscritto, l’Impresa/Società da me rappresentata ed i soggetti indicati al comma 3 art.
80 del D.lgs 50/2016, non si trova/no in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del Decreto
Legislativo 18/04/2016 n. 50, al comma 1 lettere a), b),c),d), e), f), g) al comma 2, al comma
4 ed al comma 5 lettere a), b),c),d) e), f), g), h), i), l), m);
 di impegnarsi a versare a favore dell’ ASP, a pronta richiesta, senza muovere eccezione alcuna,
il corrispettivo dell'acquisto con le modalità e i tempi previsti dall'avviso d'asta;
 di impegnarsi a versare all’ASP, a pronta richiesta, senza muovere eccezione alcuna, le somme
inerenti e conseguenti la compravendita come indicate all’art.10) dell’Avviso, unitamente al
corrispettivo dell'acquisto con le modalità e i tempi previsti dall'Avviso medesimo;
 di impegnarsi a mantenere l'offerta/e valida/e ed irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza del
termine di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all'eventuale richiesta di proroga
della stessa, qualora alla stipulazione del contratto non si procedesse entro il suddetto termine;
 di impegnarsi a stipulare il rogito entro e non oltre i termini indicati nell’Avviso d‘Asta;
Le coordinate bancarie per l’eventuale restituzione della Cauzione Provvisoria qualora non dovessi
risultare aggiudicatario sono : _______________________________________________________

Data
.......

Timbro
(nel caso di persona giuridica)

.......
.......
.......

Firma
_____________________________________________
(del Legale Rappresentante/Procuratore in caso di persona giuridica)

AVVERTENZE:


Allegare, a pena di esclusione, copia di documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore;



Nel caso di procuratore allegare Procura Speciale.

