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UFFICIO TECNICO
AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA

ALLEGATO A2)
Oggetto: "1° Elenco beni da alienare anno 2018 - 1^ parte" approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio Area Edilizia Privata-Urbanistica n. 229 del 24.05.2018, nell’ambito del
"Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2018" approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2017 e successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 42
del 29.03.2018.

DOMANDA DI ACQUISTO DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETA'
COMUNALE LOTTO NUMERO _______ - PER PERSONE GIURIDICHE
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ________________________
il __________________ e residente in _______________________ Via ___________________________
in qualità di titolare/Amministratore/ della ditta/società _________________________________________
con sede in ______________________________________ Via ______________________________
C.F. __________________________________ P.IVA __________________________;
Visto l'Avviso di vendita immobiliare pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Garda in data
______________________________ Prot. n. _______________;

RIVOLGE DOMANDA DI ACQUISTO DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE LOTTO
NUMERO _________________

ALL'UOPO DICHIARA:
− di essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________
(allegare l'iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. con nominativo delle persone designate a
rappresentare e impegnare la società);
− di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

− che nei propri confronti (e nei confronti dei soggetti precedentemente indicati dal concorrente persona
giuridica) non sono state emesse sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati [art. 80, comma 1, lettere da a) a g), del D.Lgs.
50/2016]:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74
del D.P.R. 09.10.1990 n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23.01.1973 n. 43 e dall'art. 260 del
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all’art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22.06.2007 n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.
04.03.2014 n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
− l'indirizzo presso il quale si chiede siano trasmesse le comunicazioni è il seguente:
________________________________________________________________________________.

Garda, li ___________________.
IL RICHIEDENTE
___________________________

Allegati:
• copia fotostatica documento di identità;
• ricevuta in originale comprovante il deposito della somma stabilita a garanzia dell'offerta;
• dichiarazione attestante la presa visione del bene immobile (Allegato C);
• certificato iscrizione C.C.I.A.A. con nominativo delle persone designate a rappresentare e
impegnare la società.

