
 
ALLEGATO “A” ALL’AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER L’ALIENAZIONE DI 
IMMOBILE COMUNALE 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

TRATTATIVA DIRETTA  
 

Spett. COMUNE DI VICCHIO 
Via Garibaldi, 1 
50039 Vicchio (FI) 
 
OGGETTO: Alienazione del patrimonio immobiliare – Offerta irrevocabile comprensiva di 
dichiarazione avente valore sia di dichiarazione di scienza e di volontà, che di autocertificazione ex art. 
46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
Per le persone fisiche 
 
Il sottoscritto 

Nome Cognome 
  

 Luogo di nascita  Data di nascita 
  

Comune di residenza Indirizzo 
  

Codice fiscale Recapito telefonico e pec 
  

 
Per le persone giuridiche/Enti 

Denominazione\Ragione sociale 
 

Sede legale 
 

Codice Fiscale\P. IVA Recapito telefonico e pec 
  

Generalità del legale rappresentante\sottoscrittore dell’offerta (nome e cognome, luogo e data di nascita) 
 

Giustificazione dei poteri di firma 
 

  
CHIEDE 

 
Di partecipare alla trattativa privata indetta da Codesto Comune per il seguente immobile: 
 
 – fabbricato ubicato nel Comune di Vicchio (FI), frazione di CASOLE n. 32 identificato al Catasto 
Fabbricati del medesimo Comune presso l’Agenzia del Territorio di Firenze con il Foglio di mappa 62, 
p.lla 97, sub. 1, rendita 2.544,48 euro, categoria C/2, classe 5, consistenza 452mq 
 
A tal fine dichiara: 
 
 di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni 

contenute nell'Avviso e nei suoi allegati, senza alcuna riserva; 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 



 • di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti, spese a carico del soggetto acquirente previsti 
nel citato Avviso;  

 • di aver preso conoscenza del bene oggetto di vendita, di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trova sino alla data del rogito, anche in relazione alla situazione amministrativa, catastale 
edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di diritto, esonerando il Comune da qualsiasi 
responsabilità al riguardo, assumendo a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che anche 
solo parzialmente sia riconducibile ai predetti stati o situazioni; 

 • di essere a conoscenza di dover assumere in caso di aggiudicazione tutti gli oneri notarili e le spese 
riguardanti le imposte, tasse ed altri oneri relativi all’atto di compravendita;  

 • di essere a conoscenza che il prezzo di cessione dovrà essere versato in un’unica soluzione alla 
stipula del contratto di compravendita;  

 • di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati 
dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - nell’ambito del 
procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016;  

 • di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi della 
L. n. 241/90 e s.m.i.: via ………………………………...……………..….. città 
…………………………… CAP …………… tel …………………………………..……… cell 
……………………….…………………………………. email 
………………………………………………… PEC ……………………………………………….  

 • di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le Pubbliche 
Amministrazioni e di trovarsi nel libero e pieno godimento dei propri diritti civili, di non essere 
interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico non sono 
in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

in alternativa (se il partecipante è impresa individuale/societaria 
 di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le Pubbliche 

Amministrazioni, che l’impresa risulta iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera 
di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di ______________, con il n. __________ in data 
________________e che l’impresa è una _________________________ ed inoltre l’impresa è in 
regola con gli obblighi di cui alla L.68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili o che la stessa 
non è soggetta agli obblighi previsti da tale legge; 

 che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in 
cui è stabilita la ditta, di non avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

 che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico dei legali rappresentanti 
e/o dell’eventuale direttore tecnico dell’impresa; 

 di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause di divieto, 
decadenza, sospensione di cui all’art. 10 della L.575/1965; 

 di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti 
per l’ammissione agli appalti; 

 che non sussiste con altre ditte concorrenti nella presente procedura alcuna delle situazioni di 
controllo e di collegamento di cui all’art. 2359 del c.c.; 

 di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente bando; 
 
Si allegano: 
- Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore; 
- In caso di procuratore: originale o copia conforme della procura; 
- Documentazione attestante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui all’art. 6 dell’avviso.  
 
Luogo e data ______________________ 

Firma per esteso e leggibile  
____________________________________ 



 
Si consente al trattamento dei dati secondo quanto previsto dal bando. 

Firma per esteso e leggibile  
___________________________________ 

 


