ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (PERSONE FISICHE)
redatta ai sensi dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Oggetto: BANDO

PER LA VENDITA IN PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE
DENOMINATO “EX MATTATOIO” POSTO NEL COMUNE DI SAN
GIOVANNI VALDARNO IN VIA CONCETTO MARCHESI N.C. 28
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................. prov. ............... il giorno ……………....
residente
in …………………………………………………….………………… prov.
.............. CAP ………................
indirizzo ..................................................................................... n. ...................
tel. .......................................................... e-mail ........................................................................
codice fiscale .............................................................................................................................
stato civile ..................................................................................................................................
se coniugato/a indicare il regime patrimoniale familiare ………(comunione/separazione dei beni)
CHIEDE
di partecipare al bando per la vendita in piena proprietà dell'immobile denominato “ex Mattatoio” posto nel
Comune di San Giovanni Valdarno in Via Concetto Marchesi n.c. 28
E A TALE SCOPO DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e ss. del DPR 445/2000)
consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto dì contrattare con la pubblica
amministrazione;
di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno
di tali stati;
di aver preso visione del bando di gara e di accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni
in esso contenute;
di avere preso conoscenza dell’immobile oggetto della procedura;
di accettare i vincoli imposti del bando d’asta;
di giudicare il prezzo a base d'asta congruo e remunerativo e tale da consentire l’aumento offerto.

In fede
(firma del concorrente)
_______________________
AVVERTENZE
Allegare la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario. (Compilare a macchina
oppure in stampatello con caratteri leggibili)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Privacy) si informa che:
a)
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b)
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c)
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d)
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto
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che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/1990, gli organi
dell'autorità giudiziaria;
e)
i diritti spettanti all'Interessato sono quelli citati nel Regolamento UE n. 2016/679;
f)
soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di San Giovanni Valdarno.
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (PERSONE GIURIDICHE)
redatta ai sensi dei D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Oggetto: BANDO

PER LA VENDITA IN PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE
DENOMINATO “EX MATTATOIO” POSTO NEL COMUNE DI SAN
GIOVANNI VALDARNO IN VIA CONCETTO MARCHESI N.C. 28
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................
nato/a a .................................................................. prov. ........... il giorno ….....................
in qualità di legale Rappresentante della Ditta …………………….…………………………... (indicare l’esatta
denominazione comprensiva della forma giuridica)
con sede in ....................................................................... prov. ............. CAP ……….…......
indirizzo …………………………………………………………………..…………………………….. n. …………….
tel. .............................................………
fax ..........................................................
e-mail .............................................................................................................................
codice fiscale/partila IVA ................................................................................................
CHIEDE
di partecipare al bando per la vendita in piena proprietà dell'immobile denominato “ex Mattatoio” posto nel
Comune di San Giovanni Valdarno in Via Concetto Marchesi n.c. 28
E A TALE SCOPO DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e ss. del DPR 445/2000)
consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall'art. 76 de1 D.P.R. n.
445/2000,
-

che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione
controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di non
versare in stato di sospensione o cessazione dell'attività commerciale;
dì non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione;
che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la
ditta verso terzi;
che il concorrente non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
che, a carico di tutti i soggetti in grado dì impegnare la ditta verso terzi, non sussistono le cause ostative
all'ammissione alla gara previste dal D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. (normativa antimafia);
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori;
di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione agli appalti;
che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con altri concorrenti
alla presente gara;
di aver preso visione del bando di gara e di accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni
in esso contenute;
di avere preso conoscenza dell’immobile oggetto della procedura;
di accettare i vincoli imposti dal bando d’asta;
di giudicare il prezzo a base d'asta congruo e remunerativo e tale da consentire l'aumento offerto.
In fede
(firma del legale rappresentante)
_______________________________
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AVVERTENZE
Allegare la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario. (Compilare a macchina
oppure in stampatello con caratteri leggibili)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Privacy) si informa che:
a)
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b)
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c)
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d)
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/1990, gli organi
dell'autorità giudiziaria;
e)
i diritti spettanti all'Interessato sono quelli citati nel Regolamento UE n. 2016/679;
f)
soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di San Giovanni Valdarno.
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MODELLO INFORMATIVA SULLA PRIVACY DA INSERIRE NELLA BUSTA 1
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
l dati personali forniti e raccolti, a seguito di compilazione degli appositi moduli e l'inoltro della documentazione
richiesta, dagli interessati, saranno trattati dal Comune esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura.
Titolare del trattamento è Il comune di San Giovanni Valdarno.
L'inoltro delle informazioni richieste e, più in generale, dei dati personali da parte degli interessati è
assolutamente facoltativo, ma necessario per la partecipazione alla presente procedura, il mancato
conferimento potrebbe ostacolarne la partecipazione.
Il Comune tratterà i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura in conformità con quanto previsto e
disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di
minimizzazione. l dati medesimi saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità
indicate e successivamente per adempiere agli obblighi di legge cui il Comune è tenuto.
Il Comune non adotta processi decisionali automatizzati ed è esclusa ogni attività di profilazione degli
interessati.
l dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l'esecuzione di loro ordini
e per l'adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti da dipendenti, collaboratori
e consulenti, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse alla procedura. Il
Comune potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali ipotesi i dati personali non saranno diffusi
né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali. Considerata
l'estrema delicatezza della procedura in oggetto, il comune potrà trattare le informazioni previste dall'art. 10
del Regolamento, relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) di
cui si da piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.
È facoltà degli interessati esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata al comune, Titolare
del Trattamento, presso la sede di Via Garibaldi 43.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro riferiti effettuato dal comune avvenga
in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Luogo e data
_____________________________

firma
__________________________
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MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: BANDO

PER LA VENDITA IN PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE
DENOMINATO “EX MATTATOIO” POSTO NEL COMUNE DI SAN
GIOVANNI VALDARNO IN VIA CONCETTO MARCHESI N.C. 28
Il
sottoscritto
_________________________________________________________,
nato
a
_______________,
il
__________nazionalità
____________________________
codice
fiscale
__________________________________________________________
residente
a
_____________________
in
Via
_____________________________
n.___,
Tel.
________________________PEC_____________e-mail____________________ ;
(barrare la casella che interessa)
□ in proprio
□ quale legale rappresentante della Società ____________________________________ con sede
legale a ______________________in Via ______________________ n. _____codice fiscale/partita
IVA ________________________________________.
consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
OFFRE
ai fini dell’acquisto dell'immobile denominato “ex Mattatoio” posto nel Comune di San Giovanni Valdarno in Via
Concetto Marchesi n.c. 28 il prezzo di Euro___________,00 espressa in cifre, (Euro___________/00 espressa
in lettere).
Data ____________________
Firma del dichiarante (*)
___________________
(*) Allegare copia di documento di identità valido del sottoscrittore.
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