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COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
Provincia di Modena
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AREA TERRITORIO

ALLEGATO 1 – Modello domanda di
partecipazione e dichiarazione

Al Comune di Castelnuovo Rangone
Via Roma n° 1
41051 – Castelnuovo Rangone (MO)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL'INDAGINE DI
MERCATO FINALIZZATA ALLA RICERCA DI TERRENI DA ACQUISIRE E
DESTINARE ALL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI
CASTELNUOVO RANGONE – CAPOLUOGO.
(in caso di persona fisica)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a ________________________________ __a il _________________________
residente a ______________________________________ prov ________________
via _________________________________________ n. ______ cap ____________
tel _____________ cell _______________________ C.F. _____________________
e- mail ______________________________________________________________

(in caso di impresa individuale, Società o altro Ente )
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a _________________________________ a il _____________ _____________
residente a ______________________________________ prov ________________
via ________________________________________ n. _______ cap ____________
in qualità di titolare/legale rappresentante della seguente impresa
individuale/Società/Ente:
denominazione _______________________________________________________
sede legale __________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA ___________________________________________ __
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n. di iscrizione alla C.C.I.A.A. data di is crizione _________________________ __
telefono __________________ e-mail ________________________ _____________
pec ________________________________________________________________ _
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e
delle sanzioni penali previste per i casi di falsità in atti, di dichiarazioni mendaci o con- tenente dati
non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del mede- simo D.P.R.
n.445/2000,

CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato indicata in oggetto

E DICHIARA
a)

l’assenza dello stato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione
controllata (in alternativa pendenza di una di tali procedure (a carico della persona giuridica e della
persona fisica o suo coniuge, per l’impresa): specificare) né di altre condizioni che possano inficiare
il perfezionarsi della vendita:

b)

l’assenza di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la
Pubblica Amministrazione o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente e
l’insussistenza di cause che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ,
anche ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

c)

di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni e le clausole riportate nell’Avviso
e, in particolare, di essere consapevole che il Comune di Castelnuovo non è vincolato a dare seguito
alla procedura e potrà liberamente respingere la proposta ed in ogni caso nulla sarà dovuto al
proponente;

d)

di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili e di non trovarsi in una causa di interdizione
legale o giudiziale;

e)

di autorizzare il Comune di Castelnuovo Rangone ad effettuare ogni comunicazione al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica):
___________________, eventuale nome del referente
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________________________;
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ALLEGA
alla presente manifestazione di interesse la seguente documentazione:
1
2
3
4

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto, munito dei necessari
poteri, sottoscrittore della manifestazione di interesse;
(solo nel caso di intervento di un procuratore speciale) procura in originale o in copia autentica;
copia del titolo di proprietà;
planimetria quotata, in scala adeguata.

Luogo e data

IL DICHIARANTE
(firma leggibile e per esteso)

AVVERTENZE SUI CONTROLLI
Si fa presente che qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti misure:
a)
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., con esclusione dalla gara; eventuale revoca dell'aggiudicazione e incameramento del deposi- to
cauzionale a titolo di penale, salvo ulteriori danni; eventuale rescissione in danno del contratto stipulato;
b)
denuncia all'Autorità giudiziaria per falso.
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