
(da     inserire         nella     busta     A)

VENDITA  DI  BENI  IMMOBILI  DI  PROPRIETA'  COMUNALE  CAMPEGGIO

COMUNALE LA FINORIA E LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

(LEA) - LOCALITA' LA FINORIA - GAVORRANO

      Il sottoscritto _______________________________________________________________________

nato il _________________a __________________________________________________________

residente in ______________________via /p.zza _________________________________________

con codice fiscale n. ________________________________________________________________

specificare regime patrimoniale (se coniugato) _________________________________________

recapito telefonico ________________________, con riferimento all’avviso del _______________

CHIEDE

di partecipare alla procedura pubblica del________________per la vendita

|degli’immobili ubicati in ______________________________________________________________

A  tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  in  cui  incorre chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze  amministrative  di  decadenza  dai  benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato:

DICHIARA:

 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

 di non essere interdetto e/o inabilitato;

 che a proprio carico non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575;

 che non è stato sottoposto a misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art.
2 bis, comma 6 bis, della legge 31/05/1965, n. 575, come modificata dal D.L. n.
92/2008, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008, n. 125;



 che proprio  carico  non è stata pronunciata  sentenza di  condanna passata in giudicato,    o
emesso 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 reati gravi in danno dello
Stato e della Comunità che incidono sulla moralità;

 che a proprio carico non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;

 che a proprio carico non vi è altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla trattativa
privata e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso del
02/03/2021 e nelle schede tecniche allo stesso allegate;

 di aver preso conoscenza mediante sopralluogo del cespite immobiliare oggetto di alienazione
per cui partecipa e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e
di diritto in cui si trova l’immobile, nonché lo stato manutentivo  e conservativo e di  giudicare,
quindi, il valore fissato a base di vendita congruo e tale da consentire il prezzo offerto;

 di aver vagliato,  prima della  formulazione dell’offerta, tutte le  circostanze che possano aver
influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;

 di accettare integralmente, in caso di  aggiudicazione, la situazione edilizia ed urbanistica del
bene per cui viene presentata l’offerta;

 di impegnarsi  a  mantenere  valida  e  vincolante  l’offerta almeno  per  180  giorni  consecutivi  a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

 di accettare  ed impegnarsi  a  corrispondere il  prezzo  di  assegnazione del  lotto,  oltre  IVA se
dovuta, con le modalità stabilite dall’avviso p ubb l ico ;

 di  rinunciare  sin da ora a richiedere qualsiasi  risarcimento  a qualunque titolo nel  caso in cui
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la procedura o non proceda al
perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola
restituzione della cauzione;

 di  essere a conoscenza e di  accettare il  fatto che l’aggiudicazione non produce alcun effetto
contrattuale traslativo, nonché che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del
contratto  definitivo  di  compravendita e  con  il  contestuale  integrale  pagamento  del prezzo  di
acquisto;

 di essere a conoscenza e di accettare il fatto che la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’aggiudicatario  e/o il  mancato pagamento del prezzo di acquisto, comporterà la
decadenza dal diritto di acquisto;

 di conoscere ed accettare che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di registrazione,
trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo derivante e
conseguente  alla  stipula  dell’atto  che  verrà  effettuata  con rogito  del  segretario  comunale,  ivi
comprese le variazioni catastali e qualsiasi altra documentazione e/o certificazione da eseguire
precedentemente e/o successivamente all’atto di compravendita;

 di essere informato, ai sensi del del Regolamento (UE) n. 2016/679, che il titolare del
trattamento dei dati è il  Sindaco del Comune di Gavorrano, dott. Andrea Biondi, 0566/843211,
sindaco@comune.gavorrano.gr.it;  il  trattamento  dei  dati  conferiti  è  finalizzato  alle  sole  finalità
connesse alla presente procedura; il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità
informatizzate e/o manuali;  il  conferimento  dei dati  è obbligatorio per il  corretto sviluppo degli
adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l’annullamento del procedimento.

AVVERTENZE:

Alla presente domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario.
Qualora il soggetto firmatario sia un procuratore, dove essere allegata copia conforme
all’originale della relativa procura notarile.



(da     inserire         nella     busta     A)

VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CAMPEGGIO COMUNALE

LA FINORIA E LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (LEA) - LOCALITA'

LA FINORIA - GAVORRANO

      Il sottoscritto _______________________________________________________________________

nato il _________________a __________________________________________________________

residente in ______________________via /p.zza __________________________________________

con codice fiscale n. _________________________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________ della ditta

______________________________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ via /p.zza ___________________________

con codice fiscale n. __________________________________________________________________

partita IVA n. ________________________________________________________________________

recapito telefonico ______________________, con riferimento all’avviso del __________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura pubblica del __________________per la vendita

|_| degli’immobili ubicati in  _____________________________________________________________________

A tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  in  cui  incorre chi sottoscrive    dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di  decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato:



DICHIARA:

 che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

 che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

________________________________ con il seguente numero di Repertorio Economico 

Amministrativo                                                                           ;

 che la ditta è iscritta nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato al n.

_________________________________________________________:

 (per imprese non stabilite in Italia) che la ditta è iscritta nel registro

 ____________________________________________________________dello stato di

 _______________________________________ al n.___________________________________________;

 che a  proprio  carico  non è pendente  procedimento  per  l’applicazione  di  una delle  misure  di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575;

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2 bis,
comma 6 bis, della legge 31/05/1965, n. 575, come modificata dal D.L. n. 92/2008, convertito
con modificazioni in legge 24/07/2008, n. 125;

 che a  proprio  carico  non è stata  pronunciata  sentenza di  condanna passata in  giudicato,  o
emesso 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 reati gravi in danno dello
Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

 che a proprio carico non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;

 che a proprio carico non vi è altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla trattativa
privata e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso del
02/03/2021 e nelle schede tecniche allo stesso allegate;

 di aver preso conoscenza mediante sopralluogo del cespite immobiliare oggetto di alienazione
per cui partecipa e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e
di diritto in cui si trova l’immobile, nonché lo stato manutentivo  e conservativo e di  giudicare,
quindi, il valore fissato a base di vendita congruo e tale da consentire il prezzo offerto;

 di aver vagliato,  prima della  formulazione dell’offerta, tutte le  circostanze che possano aver
influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;

 di accettare integralmente, in caso di  aggiudicazione, la situazione edilizia ed urbanistica del
bene per cui viene presentata l’offerta;

 di impegnarsi  a  mantenere  valida  e  vincolante  l’offerta almeno  per  180  giorni  consecutivi  a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

 di accettare  ed impegnarsi  a  corrispondere il  prezzo  di  assegnazione del  lotto,  oltre  IVA se
dovuta, con le modalità stabilite dall’avviso pubb l i co :

 di  rinunciare  sin da ora a richiedere qualsiasi  risarcimento  a qualunque titolo nel  caso in cui
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la procedura o non proceda al
perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola
restituzione della cauzione;

 di  essere a conoscenza e di  accettare il  fatto che l’aggiudicazione non produce alcun effetto
contrattuale traslativo, nonché che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del
contratto  definitivo  di  compravendita e  con  il  contestuale  integrale  pagamento  del prezzo  di
acquisto;

 di essere a conoscenza e di accettare il fatto che la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’aggiudicatario  e/o il  mancato pagamento del prezzo di acquisto, comporterà la
decadenza dal diritto di acquisto;

 di conoscere ed accettare che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di registrazione,
trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo derivante e
conseguente  alla  stipula  dell’atto  che  verrà  effettuata  con rogito  del  segretario  comunale,  ivi



comprese le variazioni catastali e qualsiasi altra documentazione e/o certificazione da eseguire
precedentemente e/o successivamente all’atto di compravendita;

 di essere informato, ai sensi del del Regolamento (UE) n. 2016/679, che il titolare del
trattamento dei dati è il  Sindaco del Comune di Gavorrano, dott. Andrea Biondi, 0566/843211,
sindaco@comune.gavorrano.gr.it;  il  trattamento  dei  dati  conferiti  è  finalizzato  alle  sole  finalità
connesse alla presente procedura; il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità
informatizzate e/o manuali;  il  conferimento  dei dati  è obbligatorio per il  corretto sviluppo degli
adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l’annullamento del procedimento.

AVVERTENZE:

Alla presente domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario.
Qualora il soggetto firmatario sia un procuratore, dove essere allegata copia conforme
all’originale della relativa procura notarile.



(da     inserire         nella     busta     A)

VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CAMPEGGIO COMUNALE

LA FINORIA E LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (LEA) - LOCALITA'

LA FINORIA - GAVORRANO

      Il sottoscritto _______________________________________________________________________

nato il _________________a __________________________________________________________

residente in ______________________via /p.zza __________________________________________

con codice fiscale n. _________________________________________________________________

in qualità di __________________________________________________ della  s o c i e t à / e n t e

______________________________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ via /p.zza ___________________________

con codice fiscale n. __________________________________________________________________

partita IVA n. ________________________________________________________________________

recapito telefonico ______________________, con riferimento all’avviso del ______________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura pubblica del                           per la vendita

|_| degli’immobili ubicati in                                                                                                                                             

A tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  in  cui  incorre chi sottoscrive    dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di  decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato:



DICHIARA:

 che la società / ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 
situazioni;

 che la società è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

_________________________________con il seguente numero di Repertorio Economico 

Amministrativo                                                                           ;

 (per imprese non stabilite in Italia) che la società è iscritta nel registro

___________________________________________________________ dello stato di

______________________________________________ al n                                              ;

 (per le cooperative ed i loro consorzi)che l’impresa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle 

Società Cooperative con il seguente numero                                                                                        ;

 (per le cooperative sociali) che la cooperativa è regolarmente iscritta nell’Albo Regionale delle

Cooperative Sociali, ed attesta i seguenti dati:

numero di iscrizione                                                              

data inizio attività                                                                 

oggetto attività                                                                                                                                                   

 che i soci delle s.n.c. /  i  soci accomandatari  delle s.a.s. / gli  amministratori  muniti  di  poteri  di
rappresentanza / il socio unico / il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci e i direttori tecnici sono:

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice fiscale Carica rivestita

 che a proprio carico ed a carico degli amministratori e/o soci muniti di potere di rappresentanza
e dei  direttori  tecnici,  non è pendente procedimento per  l’applicazione di  una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575;

 che non è stato sottoposto, né sono   stati sottoposti gli   amministratori e/o isoci muniti di potere
di rappresentanza e i direttori tecnici, a misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art.
2 bis, comma 6 bis, della legge 31/05/1965, n. 575, come modificata dal D.L. n. 92/2008,
convertito con modificazioni in legge 24/07/2008, n. 125;

 che proprio carico ed a carico degli amministratori e/o soci muniti di potere di rappresentanza e
dei direttori tecnici non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso 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 reati gravi in danno dello
Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

 che a proprio carico ed a carico degli amministratori e/o soci muniti di potere di rappresentanza
e dei direttori tecnici non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per



uno o  più  reati  di  partecipazione a un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;

 che a proprio carico ed a carico degli amministratori e/o soci muniti di potere di rappresentanza
e dei direttori tecnici non vi è altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla trattativa
privata pubblica e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso del 02/03/2021
 e nelle schede tecniche allo stesso allegate;

 di aver preso conoscenza mediante sopralluogo del cespite immobiliare oggetto di alienazione
per cui partecipa e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e
di diritto in cui si trova l’immobile, nonché lo stato manutentivo  e conservativo e di  giudicare,
quindi, il valore fissato a base di vendita congruo e tale da consentire il prezzo offerto;

 di aver vagliato,  prima della  formulazione dell’offerta, tutte le  circostanze che possano aver
influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;

 di accettare integralmente, in caso di  aggiudicazione, la situazione edilizia ed urbanistica del
bene per cui viene presentata l’offerta;

 di impegnarsi  a  mantenere  valida  e  vincolante  l’offerta almeno  per  180  giorni  consecutivi  a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

 di accettare  ed impegnarsi  a  corrispondere il  prezzo  di  assegnazione del  lotto,  oltre  IVA se
dovuta, con le modalità stabilite dall’avviso d’asta;

 di  rinunciare  sin da ora a richiedere qualsiasi  risarcimento  a qualunque titolo nel  caso in cui
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la procedura o non proceda al
perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola
restituzione della cauzione;

 di  essere a conoscenza e di  accettare il  fatto che l’aggiudicazione non produce alcun effetto
contrattuale traslativo, nonché che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del
contratto  definitivo  di  compravendita e  con  il  contestuale  integrale  pagamento  del prezzo  di
acquisto;

 di essere a conoscenza e di accettare il fatto che la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’aggiudicatario  e/o il  mancato pagamento del prezzo di acquisto, comporterà la
decadenza dal diritto di acquisto;

 di conoscere ed accettare che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di registrazione,
trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo derivante e
conseguente  alla  stipula  dell’atto  che  verrà  effettuata  con rogito  del  segretario  comunale,  ivi
comprese le variazioni catastali e qualsiasi altra documentazione e/o certificazione da eseguire
precedentemente e/o successivamente all’atto di compravendita;

 di essere informato, ai sensi del del Regolamento (UE) n. 2016/679, che il titolare del
trattamento dei dati è il  Sindaco del Comune di Gavorrano, dott. Andrea Biondi, 0566/843211,
sindaco@comune.gavorrano.gr.it;  il  trattamento  dei  dati  conferiti  è  finalizzato  alle  sole  finalità
connesse alla presente procedura; il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità
informatizzate e/o manuali;  il  conferimento  dei dati  è obbligatorio per il  corretto sviluppo degli
adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l’annullamento del procedimento.

DATA timbro e firma

AVVERTENZE:
Alla presente domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario.
Qualora il soggetto firmatario sia un procuratore, dove essere allegata copia conforme
all’originale della relativa procura notarile.


