
 

COMUNE DI BOTTIDDA 
PROVINCIA DI SASSARI 

Via Goceano N° 2 Tel. 079/793512 Fax 079/793575 

email: ufficiotecnico@comune.bottidda.ss.it 

AREA SERVIZIO TECNICO 
 

MODELLO “A” 
Spett.le Comune di  BOTTIDDA  

Via  Goceano 2  
 07010  BOTTIDDA ( SS ) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA  DEL 29 Gennaio 2013, PER 

L’ALIENAZIONE DI IMMOBILE  DI PROPRIETA’ COMUNALE  
(Da utilizzarsi qualora l'offerta sia presentata dal legale rappresentante o titolare di Ditta Individuale)  

 

Il sottoscritto ________________________ nato a ____________________________ il_______________  
Doc. Id. ________________ n°______________ rilasciato il ______________ da __________________  
e residente in __________________________ Via___________________ Cod. Fisc.___________________  
(Tel.__________________), nella qualità di ________________________ (legale rappresentate/procuratore) della Ditta 
__________________ con sede in __________________________  
Via _______________________________________________________________________________  
Cod.Fiscale/Partita I.V.A. N° ________________________________________________________  
Attività offerente ____________________________________________________________________  
Iscrizione C.C.I.A.A. ________________________________________________________________  
con riferimento all’avviso d’asta pubblica, in esecuzione della Determinazione n.173 del 19.12.2012,  
indetta per la vendita dell'immobile consistente in ; 

1) Fabbricato posto in abitato di Bottidda in Via Nuoro s.n.c., censito al N.C.E.U. al Foglio 11 mappale 760 
sub 1, Categoria D/8, rendita catastale €. 2.613,27, identificata come sala per ricevimenti e pizzeria, 
completamente arredata, sita al Piano Terra della superficie lorda di mq.422, mentre la superficie netta 
dei locali risulta così distinta; 
 Sala mq. 262,00 ; Bar mq. 10,00; Cucina mq. 60,00; Retro cucina e bar mq. 20,00; Bagni mq.40,00; 
compresi tutti gli arredi come da relazione di inventario allegato al bando ( Allegato C). 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00, in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti di un provvedimento adottato in 
base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace  
 

D I C H I A R A 

 
ai sensi dell’art.46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445,  
◦ di avere preso visione del presente bando e di accettarne tutte le condizioni;  

◦ di avere preso conoscenza di tutti i documenti amministrativi - tecnici depositati presso il Comune di Bottidda 
inerenti il citato immobile;  

° di aver ispezionato e verificato tutta la struttura e gli arredi presenti nessuno escluso; 

◦ di conoscere e accettare la situazione di fatto e diritto dell’immobile in cui si trova,  con accensioni e pertinenze, 
diritti, oneri, rischi,servitù attive e passive di qualsiasi specie, con azioni e ragioni inerenti;  

◦ di accettare che ogni onere inerente la procedura di vendita del bene (spese notarili, imposte, spese di 
trascrizione, etc.), saranno ad esclusivo carico della parte acquirente;  

◦ l’inesistenza di un già emanato provvedimento definitivo ed assenza di procedimento in corso per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause 
ostative previste dagli artt. 10 e 10 sexies della L. 31/5/1965 n. 575;  
◦ l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività o dell’ammissione a 
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, ovvero dello stato di sospensione 
dell’attività commerciale;  

◦ l’inesistenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, o per l’ammissione a concordato 
preventivo, amministrazione concordata e amministrazione straordinaria;  
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◦ l’insussistenza di una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di 
convenzioni con le stazioni appaltanti;  

◦ di non essere assoggettata ad alcuna delle misure interdittive di cui al D. Lgs. 08/06/2001 n. 231 che 
comportino l’incapacità a contrattare con la P.A;  
 

Di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto della 
vendita, il soggetto acquirente sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto qualora non provveda, per fatto 
dell’aggiudicatario, a versare la somma relativa all'importo aggiudicato come segue:  
30% entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione della gara;  

Il restante 70% al momento della stipulazione dell’atto di compravendita da siglarsi entro e non oltre 60 giorni 
dalla data di esecutività dell’atto di aggiudicazione definitiva.  
 

CHIEDE 

 
di partecipare all’asta con prezzo a base d’asta €.  215.000,00 ( euro duecentoquindicimila).,  
Che si terrà il giorno 29 Gennaio 2013 alle ore 10,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Bottidda.  
Allega alla presente:  
certificato o dichiarazione comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, dal quale risulta che l’impresa 
è attiva e a suo carico non risultano pervenute dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, 
ammissione in concordato o amministrazione controllata;  
Certificato Generale del Casellario Giudiziale, recante data non anteriore a mesi sei da quella di presentazione 
della domanda, rilasciato dalla competente autorità e secondo le modalità di cui al punto 5 del Bando nella parte 
riguardante le modalità di presentazione dell’offerta;  
Copia documento di riconoscimento in corso di validità.  
 

Allegati eventuali:  
Dichiarazione di cui la punto 6 nella parte riguardante le modalità di presentazione dell’offerta ove più soggetti 
abbiano poteri di rappresentanza;  
 
_________________________________ lì ___________________  
Con osservanza  
_________________  
(firma leggibile)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


