Allegato A)
(da allegare alla “ BUSTA A – Documenti”)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE, RESA AI SENSI DEL DPR N.
445/2000, SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’ASTA PUBBLICA
PER ALIENAZIONE DEI BENI DI PROPRIETA’
DELL’ENTE PARCO DELL’ETNA

Il/La sottoscritto/a

_________________________________________________________,

nato/a __________________________________, lì ________________________________.
residente in_____________________________, via___________________________n.____
C.F._______________________________________partita IVA n. ____________________ in
persona del legale rappresentante __________________________________,
PEC____________________________________E-mail______________________________
recapito telefonico___________________________________________________________
In qualità di_________________________________________________________________
( se legale rappresentante: giusto atto n.__________________del_____________________)
( se procuratore: giusta procura n._______________________del_____________________)
CHIEDE
Di essere ammesso alla gara in oggetto e a tal fine, ai sensi e pwer gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del D.P.R.n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazioni di atti falsi e/o uso degli
stessi,
DICHIARA
( barrare la casella del caso che ricorre)

di aver preso conoscenza dell’oggetto della gara;
di aver preso visione degli atti disponibili presso l’Ente Parco dell’Etna riferibili al bene oggetto di
alienazione e al relativo stato di fatto e di diritto dell’immobile;
di aver preso coscienza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dell’offerta
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80
del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all’art. 84,c.4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza;
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di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta,di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art.110 del D.lgs n°
50/2016;
di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e
pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
di non essere stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art.9,comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n° 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.lgs 09.04.2008, n°
81;
di non trovarsi nelle condizioni di colui che, pur essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n° 152, convertito,
con modificazioni, dalla L. 12.07.1991, n° 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L.24.11.1981,n° 689;
di non avere commesso violazioni gravi,definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
di non avere commesso violazioni gravi,definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’ ex art. 13 dlgs n 196/2003 – ex art. 12-13 Dlgs
n.101/2018 in materia di protezione dei dati personali ;
dichiara altresì,
di essere il proprietario (o legale/i rappresentante/i e amministratore/i muniti di rappresentanza)
originario dell’immobile oggetto di procedura ai sensi dell’art.31 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. cui è
asservito il terreno oggetto di alienazione e per il quale ha proceduto direttamente alla demolizione del
fabbricato abusivo e al ripristino dello stato dei luoghi.
dichiara inoltre che ricorrendo le suddette condizioni, di volersi avvalere delle condizioni previsti
dall’art.7, comma 3, del Regolamento delle Alienazioni delle Alienazioni ;
Allegata:
- attestazione di avvenuto deposito cauzionale, in originale, a garanzia dell’offerta e della
sottoscrizione del contratto, in misura del provvisoria pari al 2% del valore posto a base
della gara,
- documento di riconoscimento in corso di validità.

Data
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Firma

