ALLEGATO 1- DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
residente in………………………………..Via…………………..n………………..
codice fiscale n…………………………………………………………….
Oppure
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
residente in………………………………..Via…………………..n………………..
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
Iscritta alla C.C.I.A di…………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare all’incanto per l’alienazione di un appezzamento di terreno edificabile di proprietà di
INTESA SpA posto in zona Due Ponti Strada di Pieve a Bozzone in Comune di Siena.
A tal fine ai sensi dell’art.46 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:
a) di essere in possesso della piena capacità di agire e di avere la piena disponibilità dei propri
diritti;
b) di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di
cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689, come formulati negli artt. 32bis, 32-ter e 32-quater del Codice Penale;
c) di non essere stati temporaneamente esclusi dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
d) (solo per le Imprese, Società e Cooperative): di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento, di non aver presentato domanda di concordato e che, nel quinquennio precedente
non si sono verificate le circostanze di cui sopra;
e) di impegnarsi a versare, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, un
anticipo pari al 20% del prezzo di compravendita offerto, tramite bonifico bancario presso
Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia n° 13 Piazza Giovanni Amendola, 4, ABI : 01030 CAB; 14217; IBAN: IT 87 B 01030 14217 000063253229, e di essere consapevole ed accettare
la clausola secondo cui, qualora il suddetto anticipo non sia versato, Intesa SpA procederà
all’incameramento della cauzione presentata in fase di gara;
f) di essere consapevole ed accettare la clausola secondo cui il contratto sarà stipulato entro 120
(centoventi) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
g) di essere consapevole ed accettare la clausola secondo cui , in caso di rifiuto di stipulare l'atto di
compravendita dopo il versamento dell'anticipo del 20%, tale importo sarà incamerato da Intesa
SpA unitamente alla cauzione presentata in sede di gara;

h) di impegnarsi ad assumere a proprio carico ogni spesa per il rogito dell'atto e ogni adempimento
conseguente e susseguente, imposte comprese se e ove dovute;
i) di aver preso visione del bene e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i
relativi pesi ed oneri, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, anche se non dichiarate tanto
apparenti che non apparenti, in conformità della destinazione urbanistica attuale;
l) di accettare pertanto integralmente e senza riserva alcuna le condizioni di vendita di cui al
BANDO PER ALIENAZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO EDIFICABILE DI
PROPRIETA’ DI INTESA SPA POSTO IN ZONA DUE PONTI STRADA DI PIEVE A
BOZZONE IN COMUNE DI SIENA;
m) Di essere consapevole e di accettare la condizione per cui il costo degli interventi di recupero,
ristrutturazione e conservazione dell’area che Intesa SpA mette in vendita è a totale carico della
parte acquirente;
n)Di essere consapevole che lo stato del bene posto in vendita sarà quello risultante dalla data di
consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve;
o) Di accettare la clausola secondo cui le pratiche catastali necessarie per la stipula del rogito di
vendita saranno a cura e spese dell’aggiudicatario;
p) Di essere consapevole che, qualora dai controlli effettuati da Intesa SpA sulle attestazioni rese
dall’acquirente emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dall’aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione presentata in sede di gara.
Luogo………

Data………….

Firma………………………..
N.B.
La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore. In alternativa la firma può essere autenticata in presenza di pubblico ufficiale.

