
 

 

 

 

 

 

 

Spett.le 

LAMEZIA MLTISERVIZI S.P.A. 

Corso G. Nicotera, 220 

88046 LAMEZIA TERME (CZ) 

 

 

OFFERTA PER L’ACQUISTO DI APPEZZAMENTO DI TERRENO DI 

PROPRIETA’ LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. SITO NEL COMUNE DI 

LAMEZIA TERME LOC. SPARTIVENTO. 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________il___________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Residente in______________________________________________________________________ 

Via_____________________________________________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

Della Ditta ______________________________________________________________________ 

Avente sede______________________________________________________________________ 

Via_____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale___________________________________ P.IVA____________________________ 

N.di telefono _______________ fax _________________ posta elett. ______________________ 

Consapevole delle responsabilità connesse al caso di dichiarazioni mendaci, con la presente chiede di essere 

ammesso alla gara di cui all’oggetto, e contestualmente 

DICHIARA 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge comportanti l’incapacità di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione né di avere in corso procedimenti per l’applicazione di misure tali da 

determinare tale incapacità ai sensi delle disposizioni vigenti;  

b) di non trovarsi, in particolare, in stato di fallimento, interdizione, inabilitazione o in altri stati da che 

comportino limitazioni della capacità di agire;  

MARCA DA 

BOLLO        

€ 16,00 



c) di aver preso visione di tutte le disposizioni di cui all’Avviso di gara, e di ogni altro documento inerente 

la procedura di alienazione e di accettarle incondizionatamente e senza riserve;  

d) di aver attentamente visionato la perizia per la stima relativa all’immobile di cui trattasi e di aver 

preso conoscenza della consistenza di fatto e della situazione di diritto del bene immobile messo 

all’asta, dell’attuale destinazione urbanistica;  

e) di essere a conoscenza che lo stesso viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova; l’assenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al 

D.Lgs. 06/09/2011 n.159;   

f) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, le 

relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita; 

(in caso di Società)  

g) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovino in uno stato di fallimento, liquidazione, 

concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa;  

h) che a carico di alcuno dei legali rappresentanti della ditta è stata emessa sentenza passata in 

giudicato per reati tali da determinare misure dirette ad influire sulla capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione né è in corso procedimento per l’applicazione di tali misure: 

 

OFFRE 

Visto l’avviso d’asta pubblica per la vendita terreno di proprietà Lamezia Multiservizi S.p.A. con la 

presente offre la somma di  

€ _________________________ 

(diconsi euro __________________________________________) 

Lì, _______________ 
 

 

Firma 

___________________________________ 


