
 

ALLEGATO C- al disciplinare            In carta libera 

VENDITA DELLE AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE INDUSTRIALE (Ambito di Trasformazione n. 6 del vigente PGT)  DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (per le società) 
 

Il sottoscritto 

Nato a                                                                                       il 

Con domicilio fiscale in 

Via e numero civico                                                                Provincia 

Codice fiscale 

In qualità di (indicare la carica ricoperta nella società) 

Della società                                                                            Con sede legale in  

Via e numero civico                                                                Provincia 

Codice fiscale                                                                          Partita iva 

Tel                                               fax                                          e-mail: 

 

Con la presente, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 (ovvero NON autenticata purché accompagnata dalla fotocopia del 

documento d’identità del sottoscrittore) 
 

D O M A N D A 
 

di partecipare all’asta indetta dal Comune di Boffalora Sopra Ticino relativa alla vendita delle aree a prevalente destinazione 

industriale (Ambito di Trasformazione n. 6 del vigente PGT) di proprietà del Comune di Boffalora Sopra Ticino, identificate al 

foglio 2 mappali 176, 455, 178, 232, 244,238 e 252,e a tal fine 
 

Il sottoscritto……………………………………….. dichiara: 

� di partecipare alla gara con riserva di persona da nominare, ex art. 811 comma 4 R.D. 827/1924 ( qualora ricorra il caso); 

� di aver preso visione dello stato di fatto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta e di ben conoscere il complesso 

immobiliare nel suo valore ed in tutte le sue parti; 

� di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate in tutti gli atti della presente gara (avviso e 

disciplinare); 

� di aver vagliato tutte le circostanze che possono aver influito sull’offerta presentata ritenendola equa; 
 

Il sottoscritto…………………………………………dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

� di essere legale rappresentante dell’Impresa…………………….; 

� che l’Impresa e’ iscritta al Registro delle Imprese di……………………al numero…………………; 

� che gli amministratori ed i legali rappresentanti della Società sono: 

o ………………………… nato a………………….il…………………….. 

o ………………………….nato a ………………....il……………………. 

o ………………………… nato a………………….il……………………. 

� che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni altra analoga 

situazione e che non e’ in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

� che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società non hanno riportato condanne penali 

definitive che comportino la perdita o la sospensione dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.; 

� che la persona giuridica che rappresenta non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdettivi del divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

A corredo della presente domanda di partecipazione il sottoscritto allega: 

1. fotocopia del proprio documento di identità; 

2. eventuale procura speciale ( qualora ricorra il caso) 

 

Per i fini propri della presente il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati anche personali ai sensi del D.lvo 196/2003 e 

smi e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. 

 

 

 

Boffalora Sopra Ticino, ………………………….. 

      DENOMINAZIONE DELL’ IMPRESA (Firma leggibile e per esteso del TITOLARE) 


