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Marca 
da bollo 
€.16,00

ALLEGATO 1-Istanza


ALLA PROVINCIA DI FERMO
V.le Trento, 113 – 63900 Fermo

Oggetto:
ASTA PUBBLICA AD OFFERTA SEGRETA PER L’ALIENAZIONE DEL COMPLESSO RUSTICO SITO NEL COMUNE DI FERMO, VIA SALVO D’ACQUISTO, DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI FERMO 
Scadenza presentazione offerte: 22 dicembre 2014 h. 13:00.


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)


Il sottoscritto____________________________________________________________________, nato a _______________________, il______________ e residente in______________________, Via___________________________________________________________, n._____________, C.F._________________________________________, 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

DICHIARA

di voler partecipare alla procedura in oggetto che si terrà il giorno 23 dicembre 2014 alle ore 11.00 presso la Sala Giunta della Provincia di Fermo, sita in Fermo – V.le Trento 113; a tal fine dichiara altresì: 
A tal fine dichiara altresì: 
	di partecipare:

(barrare la casella che interessa)

in nome proprio
di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni con _________________________________      nata a ___________________________ il _____________________       
     
in qualità di mandatario (giusta procura generale/speciale che si allega alla presente)

per persona da nominare 

per conto di Ditta Individuale (Ragione sociale) ____________________________________________ con sede in _________________________________________________________________ Via ________________________________________________________________ n. ______, numero di iscrizione alla CCIAA ________________________________________________numero di iscrizione al Registro delle Imprese _____________________________________C.F./P.I._________________________________, in qualità di titolare;

     per conto di Società di persone (Ragione sociale) ____________________________________________ con sede in _________________________________________________________________ Via ________________________________________________________________ n. ______, numero di iscrizione alla CCIAA ________________________________________________numero di iscrizione al Registro delle Imprese _____________________________________C.F./P.I._________________________________, in qualità di socio/amministratore;

      per conto di altro tipo di Società ((Ragione sociale) ________________________________________________________________ con sede in ___________________________________________________________________________________, Via _________________________________________________________ n. ____________, numero di iscrizione alla CCIAA ________________________________________________numero di iscrizione al Registro delle Imprese _____________________________________C.F./P.I._________________________________,in qualità di __________________________________________________ [specificare se amministratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore speciale (a tal fine si allega procura speciale in originale con firma autenticata)…..]

	che la Ditta rappresentata non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana e che non è altresì in corso alcuna delle suddette procedure;


	che non ha riportato condanna a contrarre con una Pubblica Amministrazione, con sentenza passata in giudicato;


	che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della Legge 31 Maggio 1965 n. 575;


	di essersi recato sul posto dove è ubicato l’immobile, che ha preso chiara e completa conoscenza della consistenza dell’immobile stesso, che lo ha giudicato di valore tale da consentirgli l’offerta che presenta;


	di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nell’avviso di "ASTA PUBBLICA AD OFFERTA SEGRETA PER L’ALIENAZIONE DEL COMPLESSO RUSTICO SITO NEL COMUNE DI FERMO, VIA SALVO D’ACQUISTO, DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI FERMO;


	di conoscere ed accettare incondizionatamente le seguenti condizioni generali di vendita:

	l’alienazione del complesso rustico avverrà in un unico lotto composto dalle particelle identificate al Catasto Terreni del Comune di Fermo, fg. 44, part. n. 171; 83; 819 e 84, per un totale di mq. 39.510 c.ca;
	il complesso gode di una servitù di passaggio sulla particella confinante ad ovest, (fg. 44, part. 821) di proprietà della Provincia di Fermo, essendo intercluso rispetto allo sbocco sulla strada d’accesso a Via S. d’Acquisto;
	la vendita viene fatta a corpo e non a misura; 

la vendita dei suddetti beni, non essendo effettuata nell’esercizio di un’impresa, non è soggetta ad I.V.A.;
	le offerta hanno natura di proposta irrevocabile e sono immediatamente vincolanti per l’offerente. Pertanto il compratore si intende obbligato per effetto dell'offerta, ma gli obblighi di questa Provincia sono subordinati alla successiva determinazione del competente Dirigente volta a ratificare le risultanze del procedimento di gara. La Provincia non è vincolata a procedere alla aggiudicazione e vendita del bene, fatta salva la restituzione della cauzione provvisoria;

sono ammesse anche le offerte per persona da nominare;
	l’aggiudicazione sarà definitiva, ad un unico incanto, a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta con il prezzo più alto;
non sono ammesse offerte a ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta;
	il compratore subentra, rispetto al bene acquistato, in tutti i diritti e in tutti gli obblighi della Provincia di Fermo; 
il compratore non può mai sospendere il pagamento del prezzo oltre la scadenza stabilita, salvo sempre gli altri diritti a lui riconosciuti dalle leggi civili; 
	i beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, pertinenze e accessori; 
	la scelta del contraente avviene a mezzo asta pubblica con offerte segrete da inviarsi in busta chiusa alla Provincia di Fermo, nei termini e nei luoghi di seguito indicati; 

l’atto di compravendita sarà rogato da un Notaio a scelta dall’acquirente; 
le spese inerenti all'atto di compravendita ed al trasferimento della proprietà sono tutte a carico dell'acquirente; 
	l’immissione in possesso dell’immobile avverrà solo a seguito della stipula dell’atto di compravendita.

è’fatto salvo il diritto di prelazione dei coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con quelli oggetto della presente procedura;
	è riconosciuto agli aventi titolo l’esercizio del diritto di prelazione nei termini e modalità previste dall’art. 10 del vigente “Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare della Provincia di Fermo”, scaricabile dal sito web della provincia: http://www.provincia.fermo.it, link: “Regolamenti” e precisamente alla seguente pagina: http://www.provincia.fermo.it/public/2012/07/03/29-alienazione-patrimonio-immobiliare.pdf" http://www.provincia.fermo.it/public/2012/07/03/29-alienazione-patrimonio-immobiliare.pdf

Per gli adempimenti amministrativi connessi all'espletamento della procedura in oggetto è stato individuato, quale Responsabile del Procedimento la dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG.–Contratti della Provincia di Fermo.

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura: 
Il sottoscritto elegge domicilio all’indirizzo di seguito indicato ed autorizza la Provincia di Fermo a procedere alle comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche mediante fax e/o posta elettronica, attraverso i recapiti di seguito indicati.
Via _____________________________________ Città __________________________ Cap __________
n. tel. _______________________________________ n. fax ____________________________________
indirizzo e-mail o PEC ____________________________________

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza al trattamento dei dati personali.

Luogo e data __________________________.

 		Il Dichiarante

___________________________________




N.B.: La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autenticata o, in alternativa, corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.


AVVERTENZE


La presente istanza deve essere integrata nel seguente modo: le dichiarazioni di cui alle lett. b), c) e d) devono essere rese, mediante personale dichiarazione sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, oppure autenticata ai sensi di legge, anche: 
-	per le Società in nome Collettivo e per le Cooperative: da tutti i Soci;
-	per le Società in Accomandita Semplice: dai soci Accomandatari;
-	per tutte le altre Società, Cooperative, Consorzi: delle persone designate a rappresentare e ad impegnarle legalmente;
-	per le ditte individuali e per tutti i tipi di Società, Consorzi, Coopertative: dall’eventuale Direttore tecnico, se persona diversa dai soggetti sopra elencati.

Può essere utilizzato l’allegato modello denominato: Allegato 1 bis

