MODELLO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Procedura di alienazione mediante trattativa privata per la vendita dell’immobile di proprietà regionale sito nel Comune di Cagliari, Via Bottego, 7, distinto in catasto al Foglio A/18 mappale 8446 sub 28. Determinazione prot. n. 56780,Rep. 3399 del 18/12/2018

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il ___________________________,
residente in ______________________________________________________(____________), 
Via _______________________________________________________________n._________,
CF__________________________________
(in caso di impresa/società/associazione/fondazione/consorzio) 
in qualità di_________________________________________________________________
della ______________________________________________________________________
con sede in___________________________________________________________________
via/piazza_______________________________________________________n____________, 
capitale sociale________________________________________________________________ 
partita IVA____________________________________________________________________
telefono______________________________, fax____________________________________,
email __________________________________PEC__________________________________

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla trattativa privata, per la vendita dell’immobile sito nel Comune di Cagliari, Via Bottego, 7, distinto in catasto al Foglio A/18 mappale 8446 sub 28.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. citato in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso di atti falsi
DICHIARA 
1.	di non avere rapporti debitori, a qualsiasi titolo e/o altra vicenda contenziosa giurisdizionale nei confronti dell’Amministrazione regionale;
2.	di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32 quater codice penale e, in caso di persona giuridica, ai sensi del D.lgs. 231/2001;
3.	di non aver riportato sentenze penali di condanna, passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale ovvero per corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
4.	di non essere in stato di interdizione o inabilitazione e non avere a proprio carico procedure in corso per la dichiarazione di tali stati;
5.	in caso di impresa di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, non aver presentato domanda di concordato preventivo, non avere in corso a proprio carico tali procedure e non averle avute nel quinquennio antecedente la presente procedura;
6.	di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di alienazione, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
7.	□ di aver preso visione degli immobili oggetto di alienazione e di aver preso cognizione dello stato di fatto e di diritto degli immobili;
(o in alternativa)
7	□ di aver rinunciato a prendere visione dell’immobile;
8.	di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione inerente il procedimento in oggetto in __________________________ VIA_______________________________ n._____, tel._____________________, cell.________________________Fax __________________ email ______________________________ Pec _____________________________________ 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si autorizza, per tutte le esigenze procedurali, il trattamento dei propri dati, anche personali, nonché la loro comunicazione a soggetti terzi, per le finalità connesse all’espletamento della procedura, compresa la verifica della loro sussistenza e veridicità, ed allo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale, secondo le modalità di legge.
Luogo e data								Il dichiarante
______________							_________________
Allegare
Fotocopia documento di identità in corso di validità.
Originale/copia autenticata di procura speciale notarile (eventuale)
Originale o copia conforme all’originale dei titoli giustificativi del potere di rappresentanza se non risultanti dal Registro delle Imprese (eventuale)


