MODELLO “A”

RISERVATA AL PROTOCOLLO
MARCA DA
BOLLO
Euro 16,00

ALL’UNITA’ DI DIREZIONE
“PIANIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE E
PRODUTTIVA – RICOSTRUZIONE”
COMUNE DI POTENZA
C/DA S. A. LA MACCHIA
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI CIRCA 27 ALLOGGI DI
NUOVA COSTRUZIONE GIÀ REALIZZATI DA PRIVATI

Il sottoscritto
(barrare la casella e compilare il seguente quadro in caso di persona fisica)
cognome
nome
luogo di nascita
data di nascita
comune di residenza
via
codice fiscale
n. telefono
n. fax
e-mail

(barrare la casella e compilare il seguente quadro in caso di impresa)
denominazione impresa
sede nel comune di
CAP
provincia (sigla)
via
n. telefono
n. fax
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e-mail
partita IVA
codice fiscale
legale rappresentante sig.
in qualità di
luogo di nascita
data di nascita
comune di residenza
via
n. telefono
n. fax
e-mail

chiede
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto ed offre in vendita al Comune di Potenza n._________ alloggi
di mq____________, n._______ alloggi di mq_________ e n._____ alloggi di mq_____________,
meglio descritti nella documentazione allegata.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità
penale prevista per chi rende false dichiarazioni, e dell’art. 75, dello stesso D.P.R., sulla decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., sotto la personale responsabilità

dichiara
(Barrare le seguenti caselle in caso di persona fisica)
di avere l’esclusiva titolarità del diritto di proprietà sugli alloggi oggetto di offerta;
di non presentare posizioni debitorie di qualsiasi natura riferibili agli alloggi oggetto della
proposta;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all' art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - non ricorre alcuna delle
cause ostative previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
che nei propri confronti non c’è stata pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; neanche condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio;
che la certificazione catastale corrisponde alla situazione di fatto degli alloggi;
(Barrare le seguenti caselle in caso di impresa)
che non presenta posizioni debitorie di qualsiasi natura riferibili agli alloggi oggetto della
proposta;
di avere l’esclusiva titolarità del diritto di proprietà sugli alloggi oggetto di offerta;
che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Potenza e
l’iscrizione è avvenuta in data __________________al n.______________________________
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti non c’è pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all' art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e non ci sono
cause ostative previste dall’ art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
che nei propri confronti non c’è stata pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato,
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o della
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Comunità che incidono sulla moralità professionale; neanche condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
che la certificazione catastale corrisponde alla situazione di fatto degli alloggi;

dichiara inoltre
che gli alloggi:
− sono localizzati all’interno nell’ambito urbano del Regolamento Urbanistico;
− hanno una superficie utile non minore di 45 mq e non superiore a 95 mq;
− non sono occupati e non sono privi di qualsivoglia limitazione all’uso;
− sono dotati di permesso di costruire n. _____ rilasciato il ____________________ e del relativo
certificato di agibilità rilasciato il ________________________;
− non presentano alcun tipo di abuso edilizio, nemmeno in corso di sanatoria;
− non necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria o di qualsiasi intervento
analogo e pertanto sono immediatamente utilizzabili;
− non sono compresi nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (abitazioni in ville);
− dispongono degli accorgimenti necessari per consentire ed agevolare l’accesso all’alloggio ai soggetti
diversamente abili ed in particolare hanno le caratteristiche conformi alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati) e successive modifiche ed integrazioni;

dichiara inoltre
di aver preso visione del presente avviso pubblico e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le
disposizioni in esso contenute.
Alla presente istanza viene allegata la seguente documentazione:
1) una relazione descrittiva degli alloggi riportante la descrizione delle caratteristiche ed il calcolo della
superficie complessiva di ogni singolo alloggio prevista dall’art. 5;
2) le planimetrie catastali degli alloggi;
3) i certificati catastali degli alloggi;
4) la documentazione fotografica del fabbricato.
5) copia fotostatica del seguente documento d'identità __________________________________________
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Luogo___________________________ Data ____________________

Il soggetto proponente
___________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi del D. Lgs n. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

N.B. La presente offerta deve essere contenuta in una busta chiusa controfirmata su lembi di chiusura e con
all’esterno la dicitura “N. 1 - DOMANDA”.
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