(All.1)
Istanza di partecipazione e dichiarazione in carta libera ( da includere nella busta "A")
Sviluppo Italia Abruzzo Spa in liquidazione
Z.I. Mosciano Stazione - Strada Provinciale, 22 –
64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)

Oggetto: "Avviso d'asta pubblica per la vendita di immobili disponibili di proprietà della
Sviluppo Italia Abruzzo SpA in liquidazione" - .

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………il…………………………………...
residente in………………………………………………………………………………………....
Via/piazza …………………………………………………………………………………………
e domiciliato in ……………………………………………………………………………………
C.F …………………………………………………………………………………………………..
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 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,
CHIEDE
di partecipare:
per proprio conto;
per conto di altre persone fisiche (allegare procura);
per conto della ditta ____________________________________________con sede in
___________________________________________Via _____________________________ n._______
C.F./P.I. ____________ ,
in qualità di legale rappresentante o di procuratore speciale
(allegare procura)

alla vendita per asta pubblica del bando………..lotto n……………….., contraddistinto dalla
sigla…………….sito nell’INCUBATORE di …………………..........offerto al prezzo base di
…………………………….
Firma___________________________________________
DICHIARA
a) di aver preso visione dell'immobile oggetto della vendita ovvero della documentazione
tecnico amministrativa relativa all’immobile e della perizia di stima agli atti delle Società prima
della formulazione dell’offerta e comunque di avere conoscenza della sua ubicazione,
composizione e stato di manutenzione;

b) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che regolano la procedura di vendita e di

accettarle incondizionatamente;

c) di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- nel caso di società, cooperative o consorzi, tale dichiarazione deve riguardare lutti gli
amministratori muniti del potere di rappresentanza;
- nel caso di società in nome collettivo deve riguardare tutti i soci;
- nel caso di società in accomandita deve riguardare tutti i soci accomandatari)

d) di non aver a carico provvedimenti di interdizione, inabilitazione o fallimento o
procedimenti in corso per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
nel caso di società, cooperative o consorzi di cooperative:
di non trovarsi in stato liquidazione, fallimento, concordato preventivo, di sospensione di
attività o di ogni altra analoga situazione e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di alcuno di tali stati;

e)

di

eleggere

il

proprio

domicilio,

per

ogni

eventuale

comunicazione,

in

Via____________________, Comune di__________________________________________________
tel_____________________, fax________________, p.e.c.________________________________

Data________________________

Firma____________________________________

Allegati:
- ricevuta cauzione (specificare tipologia)
- copia documento di riconoscimento in corso di validità
- per Enti e società l'atto da cui risulta il potere di rappresentai ed impegnare i medesimi.

(All 2)
Modulo offerta (da inserire nella busta "B")

Sviluppo Italia Abruzzo Spa in liquidazione
Z.I. Mosciano Stazione - Strada Provinciale, 22 –
64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)
Oggetto: "Avviso d'asta pubblica per la vendita di immobili disponibili di proprietà della
Sviluppo Italia Abruzzo SpA in liquidazione" -

Il sottoscritto______________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________il __________________
residente in ______________________________________________________________________
Via/piazza ______________________________________________________________________
e domiciliato in ___________________________________________________________________
C.F______________________________________________________________________________

per Enti/Società indicare la qualità ed il potere di rappresentare ed impegnare validamente i medesimi e
allegare l'atto da cui risulta tale potere.
CHIEDE
Di

acquistare

il

seguente

dell’immobile…………

sito

immobile:

bando

nell’incubatore

n………..lotto

n………………….,

di…………………..consistente

in

sigla
(breve

descrizione)……………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
offrendo

il

prezzo

oltre

l’IVA

dovuta

per

legge

ed

oneri

accessori

(in

cifre)

________________________________________________
(in lettere)________________________________________________________________________
Accettando senza eccezioni o riserve tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze stabilite
nell'Avviso di asta pubblica di vendita.
La presente offerta deve considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante ed irrevocabile
per un periodo di 180 (centoottanta) giorni, decorrenti dal termine ultimo di presentazione
delle offerte.
Data __________________________

Firma __________________________________

Allegati:
- copia documento di riconoscimento in corso di validità
- per Enti e società l'atto da cui risulta il potere di rappresentare ed impegnare i medesimi.

