Marca da
bollo
€ 16,00

ALLEGATO 1 – (da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa)

Al COMUNE DI MONZA
Servizio Valorizzazione Assets
P.zza Trento e Trieste
20900 – MONZA – MB

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER ALIENAZIONE DI BENI DI PROPRIETA’ COMUNALE

INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI – ANNO 2014
IMMOBILE EX “OPERA PIA BARTOLOMEO ZUCCHI” – VIA A. APPIANI 17
Il

sottoscritto

nato

a

____________________________________________________________________,

_________________________

(_______),

il________________

e

residente

in

____________________________, Via ___________________________________, n.____________,
Tel. __________________ Fax _________________ e-mail/PEC _____________________________
C.F.

□□□□□□□□□□□□□□□□

,

CHIEDE
di partecipare alla gara indetta dal Comune di Monza per la vendita dell’immobile di proprietà
del Comune di Monza sito a Monza in Via A. Appiani,17 denominato:

ex “OPERA PIA BARTOLOMEO ZUCCHI”
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445 consapevole di quanto fissato
dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi:

a) di partecipare:

❑ per proprio conto;
❑

per conto di altre persone fisiche (a tal fine si allega la procura speciale in originale con
firma autenticata redatta da notaio);

❑

per conto di Ditta Individuale ____________________________________________________,
con sede in _______________________ Via _______________________________n. __________,
C.F./P.I.

□□□□□□□□□□□□□□□□

in qualità di titolare;

❑ per conto di altro tipo di Società _________________________________________________,

con sede in _______________________________Via ______________________ n. ____________,
PEC______________________________________________________________________________,
C.F./P.I.

□□□□□□□□□□□□□□□□

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ……………………
al n…………..., ha iniziato l’attività in data ……………… ed ha il seguente oggetto sociale
………………………….…………………………………; gli amministratori e i legali rappresentanti della Società
sono:
Sig……………………………… nato a……………….... il………………. carica rivestita……………………….………………,
Sig……………………………… nato a……………….... il………………. carica rivestita……………………….………………,
Sig……………………………… nato a……………….... il………………. carica rivestita……………………….………………,
Sig……………………………… nato a……………….... il………………. carica rivestita……………………….………………,
in qualità di amministratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore speciale (a tal fine
si allega procura speciale in originale con firma autenticata redatta da notaio, nonché delibera
dell’organo competente di espressa volontà di acquisto del bene oggetto della gara);
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 67 del D.lgs 159/2011;
c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e di non avere procedimenti in corso per
la dichiarazione di tali situazioni;
d) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91), oppure che
essendo stato vittima dei reati menzionati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, non
ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689;
e) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o applicata una pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo
1 della direttiva CE 2004/18.
f) che la Società rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva del
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, né si trova in qualunque altra situazione
preclusiva della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
g) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
h) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
i) di non avere debiti a qualunque titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui l’impresa
è stabilita;

m) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (ovvero in favore dei soci se Cooperativa)
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultante dal CC.N.L. (specificare
contratto applicato__________________________________________________________________
I.N.P.S.: Sede di ________________cap. ____________Via__________________________
Matricola Azienda n ______________________
(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: Sede di ________________cap. ____________Via__________________________
Codice Ditta _________________________
(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
n) di possedere la certificazione di cui all’art. 17 della L 68/99 ovvero di non essere assoggettato
agli obblighi di assunzione obbligatorie;
o) di non trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con
altri partecipanti alla gara;
p) di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai
sensi della Legge 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni in
Via __________________________________________ Comune di ____________________________
tel. __________________, fax _________________,e-mail/PEC______________________________
q) di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente le norme e
condizioni contenute nel presente avviso, di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano gli immobili oggetto dell’alienazione e di trovarli idonei per gli usi consentiti,
oltre ad aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata;
r) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati sensibili
utilizzati esclusivamente ai fini connessi all’espletamento della presente procedura;
s) di destinare l’immobile alla seguente attività:_________________________________________;
t)

di

impegnarsi

a

convenzionare

con

il

Comune

di

Monza

i

seguenti

servizi:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:
1. Assegno circolare non trasferibile intestato a “Tesoreria Comune di Monza” /Fideiussione
bancaria a titolo di deposito cauzionale per l’importo di € 70.000,00 (Euro settantamila/00)
2. fotocopia del proprio documento di identità
3. offerta economica in busta sigillata B
Luogo e data
_______________________

Il Dichiarante
____________________________

