
	 ALLEGATO 1  							
 MODELLO DI OFFERTA

		

	All’AGENZIA DEL DEMANIO
	Filiale LombardiA
                                 	Sede di Milano
  	Corso Monforte, 32
	20122        MILANO



Oggetto: Offerta per l’acquisto dell’immobile di cui alla scheda mod.199 n. …..., ubicato in Comune di ......., Prov. ..... invito prot. n. _______del __________, progressivo n.__________ lotto n. _______

Il sottoscritto ................................................................................................, nato a ........................................................, Prov. .........., il ................................., residente in ......................................................, via/piazza ……………………………………………................. e domiciliato in ...................................................................................  Cod. Fisc. ...................................................................................., in possesso della piena capacità di agire,

CHIEDE

di acquistare il seguente immobile: .......................................................................................................
offrendo il prezzo di Euro (in cifre) ......................................................................................................
(in lettere) ..............................................................................................................................................
accettando senza eccezioni o riserve tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze stabilite dall’Invito ad offrire.

Nel caso la designazione intervenga a proprio favore

SI IMPEGNA A:

1.	comunicare il nominativo del Notaio che stipulerà l’atto e l’indirizzo dello Studio al quale sarà trasmessa la documentazione per il rogito entro 15 giorni dall’avvenuta designazione;
2.	presentare la documentazione comprovante le dichiarazioni di cui all’allegato 2, quali:
7	se si partecipa per proprio conto, i carichi pendenti ed il casellario giudiziale;
8	se si partecipa per conto di altre persone fisiche, la procura speciale in originale con firma autenticata, nonché i carichi pendenti ed il casellario giudiziale del soggetto rappresentato;
9	se si partecipa per conto di Ditta Individuale o Società di persone, copia della C.C.I.A.A. con dicitura antimafia di data non anteriore a 6 mesi, nonché i carichi pendenti ed il casellario giudiziale del titolare/di tutti i componenti se si tratta di s.n.c./di tutti i soci accomandatari se si tratta di s.a.s.;
10	se si partecipa per conto di altro tipo di Società, copia della C.C.I.A.A. con dicitura antimafia di data non anteriore a 6 mesi, procura speciale in originale autenticata, delibera di acquisto del bene oggetto del presente invito ad offrire, nonché i carichi pendenti ed il casellario giudiziale dell’amministratore/procuratore munito di poteri di rappresentanza;
3.	versare l’intera somma all’atto della stipula del contratto;
4.	a pagare tutte le spese accessorie.

La presente offerta deve considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, ed irrevocabile.
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , si  autorizza al trattamento dei dati personali.

Luogo e data					Il RICHIEDENTE
_______________	    	___________________________

ALLEGATO 2



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)


La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.


Il sottoscritto __________________________________________, nato a  ___________________, il _______ e residente in ____________, Via ___________________________________________, n. _______, C.F. ________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445 consapevole di quanto fissato dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi

DICHIARA
a) di partecipare per: 
□  proprio conto;
□ conto di altre persone fisiche;
□  persona da nominare;
□ conto di Ditta Individuale __________________________, con sede in __________________ Via _______________________________ n. ____, C.F./P.I. _____________________________, in qualità di titolare;
□ conto di Società di persone ______________________________, con sede in ____________ Via ____________________________________ n. ____, C.F./P.I. _________________________, in qualità di socio/amministratore;
□ conto di altro tipo di Società ______________________________, con sede in ____________, Via ___________________________ n. ______, C.F./P.I. ___________________________, in qualità di amministratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore speciale.
b) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, nonché l’assenza di carichi pendenti ovvero di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre;
c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della Legge 31 Maggio 1965 n. 575;
d) di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel presente invito ad offrire;
e) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere alla procedura;
f) per le Ditte Individuali o Società: di non avere alcuna procedura fallimentare o di liquidazione pendente nei propri confronti;
g) di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, in Via  _______________________________________________ Comune di _____________________, tel. _________________________, fax ________________, e-mail _________________________.





Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , si  autorizza al trattamento dei dati personali.



Luogo e  data                                                       IL DICHIARANTE   
 _______________	                    	___________________________












