
ALLEGATO “A2”  
per concorrente persona giuridica (nel caso di pluralità di offerenti persone giuridiche che partecipano 
in forma congiunta, il presente modulo deve essere compilato in modo separato da tutti gli offerenti) 
        
 
 

Spett.le  
Comune di Solesino 
Via 28 Aprile n. 19  
35047 Solesino (PD) 
 

 
 
OGGETTO:  domanda di ammissione alla trattativa privata del giorno 02/03/2018 relativa 

all’”Alienazione di n. 2 aree edificabili di proprietà comunali site in Via Degli Alpini” e 
dichiarazione sostitutiva. Offerta per il Lotto n. ……. 

 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………... nato il ……………….……….. a ……………….………… 
Codice Fiscale n. ………..……………… residente a ………………….....……….. in Via/Piazza 
………………………..…………n. .. 
 
in qualità di: 

  Titolare della ditta individuale 
 Legale rappresentante o soggetto munito di potere di rappresentanza; 
 Procuratore della Ditta ………………………………………………………. con sede in 

…….…….………………………………, Via ………………………………………….. n. …….… Codice 
Fiscale n. ….……………..……………………., P.Iva ………………………………………… pec: 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso alla trattativa privata per la vendita dell’immobile indicato in oggetto  
 in forma singola 
 
 unitamente alla/e ditta/e ………………………………………………………………….…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..., 
in qualità di   capogruppo     mandante 
 
e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

 
DICHIARA 

 
a) Che la società/ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo 

amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

b) Che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti in grado di impegnare l’impresa verso terzi, non è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari o per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio. 

 Che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici, attualmente in carica sono (1): 
 
 
 
 
 



 

Cognome e nome Nato a In data 
Carica ricoperta: 

legale rappresent./socio/ 
direttore tecnico/istintore 

    

    

    

    

    

 
 
c) Che nei confronti di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non è pendente procedimento 

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa previste dal D.Lgs. 159/2011; 
d) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori; 
e) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
f) Di aver preso visione dell’avviso a trattativa privata e di accettarne tutte le norme e condizioni in esso 

contenute; 
g) Che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altro offerte presentate 

da altri partecipanti alla gara; 
h) Di aver preso visione dei luoghi, della Perizia di Stima Immobiliare, degli  elementi e condizioni che hanno 

influito nella determinazione dell’offerta e di ritenere il prezzo a base di gara congruo e tale da consentire 
la presentazione dell’offerta, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo a corpo 
con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che 
si accetta senza riserve od eccezioni; 

i) Di autorizzare il Comune di Solesino al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per 
finalità  connesse alla gara e per eventuale successiva stipula del contratto di compravendita; 

j)  (In caso di partecipazione congiunta) Che il rappresentante e mandatario referente nei confronti 
dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è la ditta capogruppo 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………, lì ……………………………… 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE  
(leggibile e per esteso) 

 
 
 

NB1: Alla dichiarazione sostitutiva dovrà essere allegata, pena l’esclusione, fotocopia leggibile del 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
NB2: Nel caso di pluralità di offerenti persone giuridiche, la dichiarazione deve essere resa in modo separato 

da tutti i titolari/legali rappresentanti che concorrono congiuntamente. 
 
NB3: Nell’oggetto della domanda di partecipazione deve essere indicato il lotto che si desidera acquistare. 
 
 (1)   Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome 

collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di 
società e i consorzi gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il socio unico, persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Vanno annoverati tra 
i soggetti da indicare anche gli institori. 


