LOTTO 18 - ALLEGATI
(COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA BINDA N° 10

MODELLO -A-: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
MODELLO -B-: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
MODELLO -C-: OFFERTA ECONOMICA
DOCUMENTAZIONE CATASTALE:
- SCHEDA U.I. MAPPALE 1010 SUB. 3 (B/5)
- SCHEDA U.I. MAPPALE 1010 SUB. 4 (A3)
- ESTRATTO MAPPA FG. CAM 205 SCALA 1/2000
- STRALCIO ESTRATTO MAPPA
CERTIFICATO URBANISTICO IN DATA 10 OTTOBRE 2017

MODELLO -AOggetto: ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE
SITO IN VIA BINDA N° 10 LOTTO “18” COMPRESO NEL PIANO ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI 2017/2019 E 2018/2020.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DA INSERIRE NELLA BUSTA “1” UNITAMENTE A DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA
E ASSEGNI CIRCOLARI A TITOLO CAUZIONE E RIMBORSO SPESE
PUBBLICAZIONE AVVISO

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a ___________________________
il ______________________, residente a _______________________________, Prov. _________
via/piazza ________________________________________ n° _____, C.F./Partita IVA
________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto.
o Per conto e nell’interesse proprio
o In qualità di rappresentante legale della Società – Impresa – altro _____________________
__________________________________________________________________________

Con sede legale in ______________________________________________________________
C.F./Partita IVA _________________________________________
In qualità di soggetto delegato con procura ___________________________________________
______________________________________________________________________________
(specificare i dati della persona fisica/giuridica e allegare la procura speciale)
Inoltre, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione non veritiera, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, le sanzioni penali previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative
connesse alla procedura:
DICHIARA

- di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni
contenute nel bando di vendita e nei suoi allegati senza alcuna riserva;

- di aver preso visione e di accettare tutti gli oneri, adempimenti, spese a carico
dell’aggiudicatario/soggetto acquirente previsti nel citato bando;
- di aver preso conoscenza del bene oggetto di vendita, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari, nessuna esclusa, che possano influire sulla presentazione dell’offerta, di accettarlo nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova sino alla data del rogito, così come visto e piaciuto sia nella
sua consistenza sia nella sua situazione urbanistica e catastale;
- di essere a consapevole che il compendio immobiliare sarà venduto a corpo dal Comune di Como
nello stato di fatto in cui si trova senza l’obbligo per l’Ente venditore di ulteriori opere di
manutenzione e/o miglioria, sgombero e smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere;
- di essere a conoscenza del fatto che sarà inoltre a carico dell’aggiudicatario l’onere di procedere,
ove occorrente, alla normalizzazione tecnica, impiantistica ed ambientale degli immobili, senza
possibilità per lo stesso di sollevare eccezioni o riserve; pertanto, i possibili interventi di bonifica,
messa in sicurezza dei singoli beni ed eventuale smaltimento di materiali e/o sostanze dannose,
pericolose ed inquinanti saranno a carico dell’aggiudicatario stesso;
- di essere a conoscenza dell’obbligo per l’aggiudicatario di procedere a propria cura e spese, prima
della stipula dell’atto di compravendita, all’aggiornamento catastale, ove occorrente, così come
meglio specificato al paragrafo “Dati Catastali” del bando, nonché del fatto che, come specificato al
paragrafo “Condizioni generali di vendita” del bando, in applicazione di quanto disposto dal comma
59 dell’art. 2 della legge 23 gennaio 1996 n° 662, per il relativo atto di compravendita non valgono
le clausole di nullità previste dal comma 2 dell’art. 40 della Legge 47/85 e si applica quanto
disposto dai commi 5 e 6 dello stesso articolo.. Pertanto l’atto di compravendita è valido anche
qualora sia constatata l’esistenza di opere edilizie non autorizzate, relativamente alle quali
l’acquirente dovrà presentare domanda di sanatoria entro 120 giorni dal rogito.
- di essere altresì a conoscenza del fatto che sarà pure a carico dell’aggiudicatario l’onere di
procedere, ove occorrente all’aggiudicatario medesimo, allo spostamento, a propria cura e spesa,
delle eventuali condutture e sottoservizi esistenti, d’intesa con gli Enti erogatori dei relativi servizi;
- di aver preso conoscenza e di accettare che la stipula del contratto di compravendita ed il
pagamento del prezzo offerto, al netto della cauzione, debbono avvenire entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva e che, in
difetto, ogni rapporto tra le parti potrà essere risolto a insindacabile giudizio del Comune, che sarà
sciolto da ogni vincolo ed obbligo per la vendita dell’unità immobiliare aggiudicata, senza nulla
dovere per le spese eventualmente sostenute dall’aggiudicatario e la somma versata a titolo di
cauzione sarà incamerata, salvo il risarcimento di ulteriori danni;
- di essere a conoscenza che, qualora intervenissero cause di forza maggiore, che impediscano
l’aggiudicazione e/o la consegna dell’immobile, il Comune di Como potrà, con proprio
provvedimento motivato, annullare l’asta ad ogni effetto e che, in tal caso, lo stesso provvederà alla
restituzione della cauzione versata senza alcun altro onere e/o responsabilità.
- di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli oneri notarili e le spese riguardanti le imposte e
tasse relative all’atto di compravendita;
- di essere a conoscenza che il prezzo di cessione dovrà essere versato in un’unica soluzione alla
stipula del contratto di compravendita;

- di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati
nell’offerta siano utilizzati e trattati – anche con strumenti informatici –nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del
D.Lgs: 241/90 e sue successive modifiche e integrazioni.
- di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi ai sensi della L.
241/90 e sue successive modifiche e integrazioni in
Via ……………………………………………. Città ……………………………………………….
Tel……………………………… cell…………………………… fax ………………………………
Email ……………………………………………. PEC ……………………………………………..

Si allegano:
- dichiarazione sostitutiva (modello “B”)
- assegno circolare dell’importo di € 99.450,00= (euro novantanovemilaquattrocentocinquanta/00)
- assegno circolare dell’importo di € 852,00= (euro ottocentocinquantadue/00)
- fotocopia carta identità del sottoscrittore

Firma leggibile per esteso
________________________________

___________________, lì __________________

MODELLO -BOggetto: ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE
SITO IN VIA BINDA N° 10 LOTTO “18” COMPRESO NEL PIANO ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI 2017/19 E 2018/2020.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
DA INSERIRE NELLA BUSTA “1”

Il sottoscritto/a _______________________________, nato/a ____________________________ il
____________________________, residente a _______________________________, via/piazza
____________________________ n° _____, codice fiscale ________________________________
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione non veritiera, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, le sanzioni penali previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative
connesse alla procedura:

DICHIARA
Di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione, cause ostative a contrattare con la
Pubblica Amministrazione:
a) Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso
procedure che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, fatte salve le
disposizioni di cui all’art. 186-bis del R.D. n° 267/1942, modificato dall’art. 33, comma 1,
lett. h D.L. 83/2012;
b) Che la Ditta individuale/Società/Ente Associazione/Fondazione non si trovi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatte salve le disposizioni di cui
all’art. 186-bis del R.D. n° 267/1942, modificato dall’art. 33, comma 1, lett. H D.L.
83/2012, o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo
stato di insolvenza o la cessazione dell’attività e non è destinataria/o di provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 231/2001;
c) Che non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle
situazioni di cui ai precedenti punti a) e b);
d) Che non risultano a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
e) Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
di altro Stato;
f) Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della
vigente normativa;

g) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
h) Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 67 del D.Lgs. del 06/09/2011 n° 159;
i) Di aver visionato tutti i documenti inerenti il presente avviso, di accettarli e di ritenerli
interamente definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali da
interferire sulla presentazione dell’offerta;
j) Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
presenti dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso
potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.

Luogo e data
………………………

Firma
……………………….

MODELLO “C”
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE
SITO IN VIA BINDA N° 10 LOTTO “18” COMPRESO NEL PIANO ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI 2017/2019 E 2018/2020.
OFFERTA ECONOMICA DA INSERIRE NELLA BUSTA “2”

Il sottoscritto/a _______________________________, nato/a ____________________________
il _________________, residente a _______________________________, Prov ______________
via/piazza ________________________ n° _____, CF/Patita IVA __________________________
indirizzo email ______________________ cell _________________ fax _____________________
o In qualità di persona fisica e in proprio nome, per conto e nell’interesse proprio;
o In qualità di Rappresentante Legale della Società – Impresa – altro
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
o In qualità di soggetto delegato con procura:
__________________________________________________________________________

OFFRE
Per l’acquisto del compendio immobiliare sito in Via Binda n° 10 (LOTTO N° 18), è identificato
attualmente con i seguenti dati e riferimenti:
- al Catasto Terreni,
sezione censuaria Camerlata, foglio 5 (2), con il mappale 1010, ente urbano di mq 2.490, mappale
2308, bosco ceduo di mq. 1.240, mappale 2871, bosco ceduo di mq. 560, mappale 1006, bosco
ceduo di mq. 3.353 e mappale 2950, bosco ceduo di mq. 90, per una superficie catastale totale di
mq. 7.733;
- al Nuovo Catasto Fabbricati,
sezione censuaria Camerlata, foglio 5, con il mappale 1010 sub 3, cat B5 (scuole e laboratori
scientifici) di mc. 3643;
sezione censuaria Camerlata, foglio 5, con il mappale 1010 sub 4, cat. A3 (abitazione di tipo
economico – alloggio di custodia) di vani 5 (circa mq. 102 x h. m. 2.90 = mc. 296), per un totale di
circa mc. 3.939;
la somma di €. (in cifre) ______________ (in lettere) ___________________________________

assoggettandosi a tutte le condizioni fissate dal bando medesimo.
Detto importo verrà corrisposto mediante versamento in un’unica soluzione all’atto del rogito.

Firma leggibile per esteso
_________________________________

__________________ lì ___________________

