ALLEGATO A1:
PERSONA FISICA
Facsimile
SPETT.LE ........................
Pubblico incanto per l'alienazione del seguente ramo aziendale:
RAMO AZIENDALE AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAR-TAVOLA
CALDA CON ANNESSA RIVENDITA SPECIALE DI GENERI DI MONOPOLIO, NEL COMUNE
AMMINISTRATIVO DI VERONA
DICHIARAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA
Il sottoscritto

, nato a

Provincia

, Stato

, il
, via

/
, n.

.
/

, residente nel Comune di
, Provincia

, Cod.Fisc.

, Stato

, indirizzo pec

avvalendosi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
FA ISTANZA
di ammissione alla procedura pubblica di gara di cui all'oggetto. A tal fine
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1)

di non essere interdetto, inabilitato, sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno, di

non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo e che non sono in corso
procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
2)
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
3)
di aver preso cognizione del ramo aziendale posto in vendita, di essere a conoscenza
dell'attuale stato di fatto e di diritto in cui si trova;
3)

di essere a conoscenza e di accettare espressamente tutte le condizioni, modalità e

particolari riportati nel bando d'asta e nell’atto e nel disciplinare di concessione ad esso allegati ed
essere informato che il rinnovo del locale e delle attrezzature è già stato eseguito;
4)

di non essere in rapporto con alcuno degli altri partecipanti alla procedura;

5)

di essere consapevole che la vendita sarà effettuata a corpo e non a misura;

6)

di rinunciare a qualsiasi garanzia diversa dall'evizione totale;

7)

di impegnarsi ad assumere incondizionatamente tutte le spese relative alla compravendita

(notarili, incluse quelle relative alla stesura del verbale di aggiudicazione, di registrazione, di
trascrizione, di voltura e consequenziali come per legge).
8)

di accettare che la scelta del notaio che stipulerà la vendita è riservata al Venditore.

Elegge il seguente domicilio per ogni comunicazione relativa alla gara di cui all' oggetto :
.
(in assenza di indicazione, le comunicazioni verranno effettuate presso la già indicata residenza);
, li
Firma
(per esteso e leggibile)

.

Allegati:
copia fotostatica del documento di identità;
copia dell’atto e del disciplinare di concessione firmati in ogni pagina (all. 1)

