
BANDO D’ASTA PUBBLICA 
PER LA VENDITA DI TERRENI AGRICOLI 

 

Allegato "A" 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto (cognome e nome) nato il 
 

 a   residente a    

Via  n. cod.fisc.  . 

In  riferimento  al  BANDO D’ASTA PUBBLICA  PER  LA  VENDITA DI TERRENI AGRICOLI 

approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 294 del Registro 
Generale e n. 159 del Registro Settore Tecnico entrambe del 28 dicembre 2021, concernente la 
gara per la vendita dell’unità immobiliare di proprietà comunale sito nel Comune di Giungano, 
distinto al Catasto Terreni del Comune di  Giungano al Foglio                 particelle ____________ 

 (riportare   la   descrizione   catastale   indicata   nel   bando  relativa 
all’immobile per il quale si presenta l’offerta). 

 

(compilare la parte seguente solo se l'offerta viene presentata per conto di una Ditta) 
 

Quale (legale rappresentante/procuratore) della Ditta 

 

Part.IVA . 

 

 

Dopo   aver   verificato   le   circostanze   generali   e   particolari   che   possono   contribuire     alla 
determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali; 

 

Visto il prezzo a base di gara di
 € (

in lettere euro /00) 

 
O F F R E 

 
per l’acquisto dell’unità immobiliare sopra indicata il seguente prezzo al netto di imposte e oneri 
di legge:

€ (
Euro ). 

 

Data  

 

 
Firma leggibile dell'offerente 

 
 
N.B. Si allega polizza fideiussoria, o assegno circolare a titolo di cauzione, pari al 10% dell’importo .



BANDO D’ASTA PUBBLICA 
PER LA VENDITA DI TERRENI AGRICOLI 

 
 

 

Allegato "B" 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata da persona fisica personalmente interessata 

o per conto di una persona fisica o per persona da nominare) 
 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)   ____________________________________
 nato a ____________________il                            
residente a codice fiscale   

In  riferimento  al  BANDO D’ASTA PUBBLICA  PER  LA  VENDITA DI TERRENI AGRICOLI 

approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 294 del Registro 
Generale e n. 159 del Registro Settore Tecnico entrambe del 28 dicembre 2021 , indetta per la 
vendita dell’unità immobiliare sito nel Comune di Giungano, distinta al Catasto Terreni del Comune 
di Giunganoal Foglio Particelle  
(inserire la descrizione catastale indicata nel bando relativa all’immobile per   il quale sipresenta 
l’offerta). 
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 a seguito di 
un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente,mendace 

 
D I C H I A R A 

 

1. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui 
intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del bando di gara; 
2. di aver preso visione del bando di gara e di accettarne tutte le condizioni; 
3. di aver, prima della formulazione dell’offerta, acquisito conoscenza dell’ubicazione e composizione 
dell’immobile, nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo fissato 
per la gara congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire; 
4. di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
5. di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali; 
6. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;



7. di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione nei confronti del Comune di Giungano 
(solo se conduttore o detentore a qualsiasi titolo di immobile comunale altrimenti cancellare); 

(Se l'offerta è fatta per procura) 

Di presentare l'offerta in nome e perconto di 
 residente a codice fiscale_  
come risulta dall'atto pubblico con il quale è stata conferita la procura speciale che viene allegato in 

originale/copia autenticata  alla presente dichiarazione. 

(Se l'offerta è presentata per persona da nominare) 

di presentare l'offerta per persona da nominare che verrà dichiarata entro tre giorni  dall'eventuale 
aggiudicazione consapevole del fatto che qualora la persona da nominare non accetti la 
dichiarazione colui che avrà presentato l'offerta risulterà a tutti gli effetti legali come unico 
aggiudicatario. 

 

 

Luogo e Data   

 

 

 
IL CONCORRENTE (firma leggibile) 

 

 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia del documento di identità valido



 
 

BANDO D’ASTA PUBBLICA 
PER LA VENDITA DI TERRENI AGRICOLI 

 
 

 

Allegato "C" 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata dal legale rappresentante 

o procuratore di una Società o Ditta Individuale) 

 

 

 

Il   sottoscritto   (cognome e nome) nato a il 
 , residente a Via in 

qualità di  (legale rappresentante/procuratore) della 
Società/Ditta con sede in 

 Via Cod. Fiscale/Partita I.V.A. n° 

 , 

In riferimento al BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA  VENDITA DI TERRENI AGRICOLI approvato con 
determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 294 Registro Generale e n. 159 del 
Settore Tecnico entrambe del 28 dicembre 2021, concernente la gara per la vendita dell’unità 
immobiliare di proprietà comunale sito nel Comune di 
Giungano,distintoalCatastoTerrenidelComunediGiungano al Foglio particelle 

 (riportare   la   descrizione   catastale   indicata   nel   bando  relativa 
all’immobile per il quale si presenta l’offerta). 
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 a 
seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente, 
mendace 

 
D I C H I A R A 

 

1. Di aver preso visione delle condizioni contenute nell'avviso di gara per la vendita sopra detta, di 
aver preso chiara e completa conoscenza della sua consistenza, giudicandolo di valore tale da 
consentirgli l'offerta che presenta; 
2. In sostituzione definitiva del certificato di solvibilità e di assenza di procedure concorsuali di 
competenza della Camera di C.I.A.A.: 
a) che la Società/Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, 
di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si è verificato 
nell'ultimo quinquennio;



b) che a carico della Società/Ditta non è neppure in corso un procedimento per la dichiarazione di 
fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 
situazione equivalente; 
c) nominativo del titolare (per le Ditte individuali): 

 

nominativo dei soci (per le società cooperative o in nome collettivo): 
 
 
 

nominativo delle persone designate a rappresentarle ed impegnarle legalmente (per le altre 

società):  

 

3. In sostituzione definitiva del certificato generale del Casellario giudiziario: 
a) che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari o che comportino 
l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione a carico: 
– del titolare (se trattasi di Dittaindividuale); 

  – dei soci (se trattasi di s.n.c. o di societàcooperativa); 
  – dei soci accomandatari (se trattasi di società inaccomandita); 

– dei rappresentanti legali (per gli altri tipi di società). 

Luogo e Data   

 
IL CONCORRENTE (firma leggibile) 

 

 

 

 

 
A i  s e n s i  d e l  D. P. R .  n .  4 4 5/2 0 0 0 ,  i l  s ot t os c r i t t o  a l l e ga  f ot oc o p i a  d i  d oc u m e nt o  d i  
i d e nt i t à  v a l i d o .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


