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(Modello A – fac simile)
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Alienazione mediante gara pubblica suddivisa in lotti con il sistema delle offerte segrete ai sensi dell’art.1, comma 5, della Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 e ss.mm.ii - e secondo quanto stabilito dall’art.73 lett. c) del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) - di numero  15 lotti di beni immobili ubicati nel Comune di LACONI, regolarmente iscritti nella consistenza patrimoniale della Regione Autonoma della Sardegna giusta Determinazione del direttore del servizio rep. n. ------------ prot. n. --------------del --------------------

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto
__________________________________
nato a
______________________
Il 
_____________
Residente in 
_____________________________________________
Via
________________________________________________
n.
___________________
CF
________________________________________________


(in caso di impresa/società/associazione/fondazione/consorzio)


in qualità di ) Specificare la fonte del proprio potere di rappresentanza, in caso non dovesse risultare dal registro delle imprese l’originale o la copia autentica del documento attestante il potere di rappresentanza deve essere allegato alla presente dichiarazione )__________________________________________________________________
della _______________________________________________________________________
con sede in_______________________alla via/piazza_____________________________n_____,
capitale sociale______________________________, P. IVA_____________________________
telefono________________________, fax___________________, PEC_____________________
CHIEDE
di partecipare alla gara ad offerte segrete indetta con determinazione prot. n. __________, rep. n ___________ del _____________ per la vendita di numero 15 LOTTI di beni immobili ubicati nel Comune di LACONI, regolarmente iscritti nella consistenza patrimoniale della Regione Autonoma della Sardegna,
LOTTO DI INTERESSE NUMERO   ____________
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
 	di non avere rapporti debitori, a qualsiasi titolo e/o altra vicenda contenziosa giurisdizionale nei confronti dell’Amministrazione regionale e degli Enti, Agenzie, Aziende ed istituti regionali facenti parte del Sistema Regione come elencati, in via ricognitiva, nell'allegato 1, che è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, alla Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm-ii ai sensi dell’art. 1 comma 2-bis della precitata Legge regionale e di non essere incorso nelle condizioni previste dall’art. 14 della Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5;
 	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. n. 231/2001;
 	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 i reati, consumati o tentati, contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione, per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, 416 bis, 648-bis, 648-ter. 1, 317 - 322 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e dell’art. 2635 del Codice Civile; per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, art. 291-quater DPR 43/1973 e art. 260 D.Lgs. 152/2006, nonchè di riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo quali definiti dall’art.1 del D.Lgs 2 giugno 2007, n.109,  ovvero per corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nonché di delitti, consumati o tentati commessi con finalità  di terrorismo o connessi alle attività terroristiche. 
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;  
 	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 in corso a proprio carico tali procedure e non averle avute nel quinquennio antecedente la gara;
 	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;
  di non essere incorso in procedure di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al c.4 dell’art. 84 del medesimo D.Lgs. 159/2011. Resta fermo altresì quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 34-bis del citato D.Lgs. 159/2011;
 	di aver preso visione dell’immobile oggetto di alienazione e di aver preso cognizione dello stato di fatto e di diritto dello stesso;
(o in alternativa)) Barrare la casella di interesse)
 	di aver rinunciato a prendere visione dell’immobile per cui partecipa alla gara;

 	di rispettare i principi contenuti nel Codice di comportamento del personale della Regione, pubblicato e visionabile sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it - approvato con D.G.R. n. 3/7 del 31 gennaio 2014, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.Il predetto obbligo vale come clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., pertanto in caso di inadempimento, la Regione si avvarrà della facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante dichiarazione espressa ed univoca mediante PEC, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.
 	di non aver concluso, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti in applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – “pantouflage” o revolving door) e di essere consapevole che, ai sensi delle precitate disposizioni normative i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto a chi li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

 	di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione inerente il procedimento in oggetto in ______________________VIA _______________________n. ____, tel._____________, fax, _____________email_________________________ Pec____________________
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali che verranno trattati dall’Amministrazione regionale su supporti cartacei ed informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali connesse alla procedura di aggiudicazione della presente gara e di stipulazione del conseguente contratto di vendita.

Luogo e data 	Il dichiarante
______________________________	___________________________

Allegare
	Fotocopia documento di identità in corso di validità;
	Originale fideiussione a garanzia dell'offerta  o la ricevuta PagoPA ovvero copia, con numero di CRO  dell’ordine di bonifico bancario disposto a seguito del pagamento per cassa eseguito presso uno sportello del Banco di Sardegna  in qualità di Tesoriere regionale ai sensi dell’art. 4 del bando di gara;

Ricevuta PagoPA  ovvero copia, con numero di CRO,  dell’ordine di bonifico bancario disposto a seguito del pagamento per cassa eseguito presso uno sportello del Banco di Sardegna  in qualità di Tesoriere regionale attestante l’avvenuto pagamento delle spese istruttorie ai sensi dell’art. 4 del bando di gara;
	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.

