	           Al Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio
          Via Roma, 46 
          S A S S A R I


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA AD OFFERTE SEGRETE 
DEL GIORNO 20 GENNAIO 2015 
LOTTO UNICO

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la vendita degli immobili di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, siti in comune di Sassari, località Taniga San Giacomo, LOTTO UNICO.

Il/La sottoscritto/a______________________, nato/a a_____________il giorno________________, residente in______________ Prov._________(CAP_____), alla via/piazza____________________n_____________, codice fiscale ________________________telefono____________________, fax__________________email________________________,
(in caso di impresa/società/associazione/fondazione/consorzio)
in qualità di__________________________________________________________________
della _______________________________________________________________________
con sede in_______________________alla via/piazza__________________n_____, capitale sociale______________________________, partita IVA__________________________, telefono____________________________, fax____________________, email PEC__________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara ad offerte segrete del giorno 20 Gennaio 2015 per la vendita degli immobili di proprietà regionale siti in Comune di Sassari, località Taniga San Giacomo - Lotto Unico. 
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 citato  D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità degli atti, uso di atti falsi, 
DICHIARA
	di non avere rapporti debitori, a qualsiasi titolo, e/o altra vicenda contenziosa nei confronti dell’Amministrazione regionale;
	di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

di non essere incorso nelle cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste nel D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e successive modifiche ed integrazioni;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e ss. della legge 24 novembre 1981 n. 689 e, in caso di persona giuridica, del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231;
	di non essere in stato di interdizione o inabilitazione e non avere a proprio carico procedure in corso per la dichiarazione di tali stati;
	in caso di impresa, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, non aver presentato domanda di concordato preventivo, non avere a proprio carico tali procedure nel quinquennio antecedente la gara, e non avere in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 92 del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
di non aver subito sentenze di condanna, passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, ovvero per qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazione;
	di accettare integralmente le condizioni contenute nel predetto Bando di gara;
	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)
di aver rinunciato a prendere visione degli immobili per cui partecipa alla gara.

Il sottoscritto acconsente, per tutte le esigenze procedurali, al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla loro comunicazione a soggetti terzi, per le finalità connesse all’espletamento della gara, compresa la verifica della loro sussistenza e veridicità, ed allo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale, secondo le modalità di legge.
Ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura elegge domicilio in____________________alla via/piazza________________n______, ed indica i seguenti recapiti presso  cui essere contattato: telefono______________fax________________email________________________________
									
Luogo e Data 				  				 Il Dichiarante		
_____________________						___________________________________






Allega: 
1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
2) originale o copia conforme all’originale dei titoli giustificativi del potere di rappresentanza se non risultanti dal Registro delle Imprese, ed i documenti di cui all’art. 4 del bando di gara.
3) originale fideiussione a garanzia offerta prevista all’art. 5 del bando di gara.
4) ricevuta pagamento spese istruttorie previste all’art. 5 del bando di gara.

