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 il _____________________________ a ___________________________________________
residente a _______________________________________________________________________
Via ________________________________________________________ n. __________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
in riferimento all’Avviso di asta pubblica, concernente il pubblico incanto per la vendita di un
immobile di proprietà comunale così definito: LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE SITO IN COMUNE DI
VERGATO (BO), VIA DELLA COSTITUZIONE, CATASTALMENTE INDIVIDUATO AL FOGLIO 44 MAPPALI 123, 124, 226
PER UNA SUPERFICIE DI MQ 1.100,00, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R.

28/12/2000 n. 445, in ordine alla falsità di atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del detto D.P.R.

DICHIARA
1) di aver preso visione delle condizioni contenute nell'avviso d'asta, medesimo si è recato sul
posto dove è ubicato l'immobile, ed ha preso chiara e completa conoscenza della sua
consistenza, che lo ha giudicato di valore tale da consentirgli l'offerta che presenta;
2) di essere i n possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e
s.m.i. in materia di requisiti di ordini generali per contrarre con la P.A.;
3) (Se l'offerta è fatta per procura) di presentare l'offerta in nome e per conto di
______________________________________________________________________________
residente a __________________________________________________________________
Via ______________________________________________________ n. __________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
4) come risulta dall'atto pubblico con il quale è stata conferita la procura speciale che viene
allegato in originale/copia autenticata(*) alla presente dichiarazione;
5) (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 ai sensi dell'art. 7 del bando di gara qualora la persona da nominare non accetti la
dichiarazione colui che avrà presentato l'offerta risulterà a tutti gli effetti legali come unico
aggiudicatario.
Data _________________
(Firma leggibile dell'offerente)

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità
valido.

