COMUNE IM STURNO
PROVINCIA Dl AVELLINO)

UFFICIO TECNICO CO%IUALE
\w.comune.siurno.avit

Oaeeno: •'a1ieiaa:onc siolo rica a:ia in a.»..ia PIP di con aaJa Crocevie-

Prot. 2433 del 19/09/2017

BANDO DI PROCEDURA ASTA PUBBLICA
e provvedere
Questa Amministrazione. in esecuzi.aa ila dciii' .. ...di C.C. n. 3 del .n'03.201 7 e:utiva
alla alienazione del Varca situata in I c :.iità Crocex io. de ..:azione urbanistica: Zona l "Industrie leggere ed
artigi...'.e (Ampliamento)".
.:osi:.no::a.':.::rlaparteciaa'r
PAR i LCiFZ )NE ALLA (-tRA. Possono paecpdc a gara le imprese :astituite in f:rn singola o
della L. '5 i 91 e
assoe::::a. eserce:aiuna o rcò deVe atti ità produttive indicate nelFart.
I cona: a»enti per i :» .:: a.: cara dovranno far per\ eiiire al Con: io d * urno - piazza Municipio. un plico
Ali ..con..:: me l»oa::ta.
Sul p.:a sicillato dorà essere ar sta la seguente sa::. :i:"Offerta per l'acquisto dell'area situata in località
particella n. 500 da frazionare di mq. 900 circa. \eI plico dorà
....
Croce' e. zona PIP,
»
:
Li
segue
essere •»
I. De.:::: :li dì p» . »• .. .....ne. »l: Nitamente ciowrìna a pena ('li esclusione, contenente le conmlete
genera*.......i richieder:; :on indicazione in :a'ra cd in lettere de razzo offerto. Nell' tanza da. :1:
e
chiaro rifèrimento alla cìrcostanza di aver preso piena con s a anza delle c .'' Sizioni. del' stato dei 11vdella destinazione urbanistica dell'area. fAN. .-\
'»
cca: ......*: Li':. imermo
2. Cauii:.: di E 1100.00 da a :astare esclusi' amente a mezzo d' c- :
al (» .....;ane di Sturno. a c'artuizia dell'adenmento de!
iZO di agg
ionee
'. .i i
i Ifl
dalVAniniinisiré.. , únc in Ld) a n tc. ainiena
.rn i
sai! ar Ma ai nonaaiudic
( Ali.B).
3. Dichiarazione wria i » I e »r DPR 445 dcl 1 11
TERMINI DI PRESENTAZIONE. L'offerta di .. punto I da :à essere accettata al ;cric - .. l'Ente
era: e non oltre le ore 12.00 del 16/1(!' 91» l'Line nun risponde ùi eventuali ritardi addecuìaoi a servizio
Ingale
PREZZO A BaSE DASTA. li prezzo a base cl .sta è fis.''''.:o in 20.00 €!mq per un importo presumo di E
18.000.00. Uimporto effettivo sarà determina a. a seguito di frazionamento dell'area moltiplicando il
prezzo offerto per la superficie effettiva. Le o.......te in aume..:: e. io li:. ...e. Si procederà ac.;::a:..dicazione
anche in :::senza di una M offa ...... valida. L'ag'..::.:icazione e ihua. in ur. ...' ':a:"mento, al miglior a Th"»:ìte.
A carico tiellaggiudicatario rimangono tutte le spese del lrasferimentu i euìia eccettuata od esclusa. Il
rogito avverrà a mezzo di alto notarile.
DESTINAZIONE DUSO. E.,'ara.:: i inserita nel piano di alienaaa::ie e a::.zzazione da::.: immobili comunale
no : 17 con destinazione urbanistica: Zona 13 "Industrie lea:are ed arti, i Ampli: a: amo f'.
per Orno
ECI I. I SIONE D.'. 1.14 GARA. La mancata o incor: . ...eta o irregolare produzione della domanda e a cauzione
c..............a l'esclusione :i:.;: :ara. Sarà a'. ji a»a.Lso .......a gara il plico a i pervenuto per qualsiasi ragione entro
il ieuniue prescritto o sù quale na': e ": . ....: :.:''. sto V .: gaio de!!a. eai:
ULTERIORE NOTIZIE. Il recaa:l:.. ::a iM . nana ai esclusa..: risc.'.:.» del mittente ove per qualsiasi motivo
lo ste s a no: a iungesse a / a a.:..........ne in tempo utile.
sono ammass.' offerte condii::nate ed in caso di discordanza t:a. 'ffei' .; a cifre e in lettere ritenuta
quella più i antna:.: :t per l'Amministrazione.
In caso dì offerte u:
à esplei.........:..aa o g bbocr 2rar .......a sala del Municipio nel giorno 17/10/2016 ore 10.00. Per
l,.a ca
q : ................espres ...... a:::» 'evi ........». a::: ::::: a ti ta rim .: kkgci in materia zic par..: alare :.z.2rdo
:.

...

'

al R.D.

Dalla residenza Municipale 19/09/2017

. Il Responsabile del Procedimento
Arch. PaslualinoDi Cecilia
....

4
41
c~

C.D

T

Allegato A - MODELLO ISTANZA-OFFERTA
(marca da bollo)

RICHIESTA DI ACQUISTO COMUNALE DI SUOLO DI PROPRIETÀ RICADENTE IN ZONA PIP
DI CONTRADA CROCE VIE E OFFERTA PREZZO ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 17/10/2017

Al Sindaco del Ccm -se di Sturno
Piazza
Municipio, 1 83055
STURNO (AV)

(cog'ìo:e)

Il sc::cscntto (nome)

o

ME
cod'oe :scale
n qsà di
con sede
oocce scs.sr: :a LVA.
di procuratore

oppure: in

(nel qs csc a procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con
csa da un notaio e allegata alla presente offerta).

fims

i. CThede di partecipare all asta pubblica in oggetto prot. n. - del

1/2017, per la vendita

de suolo di p:Drietà comunale ricadente in zona PIP di contrada Crocevie,
2. Dichiara di .

destinazoe

la cifra di €

preso piena conoscenza delle condizioni, dello stato dei luoghi e della
anistica dell'area.

(diconsi €

)

FIRMA
(leggb'a e per esteso)

AIleto B
(per le società commercisft

DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMiC3iLE
Dl PROPRIETA' COMUNALE comprensva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di
notorietà (Articoli 46 e 47 DPR 445 dei 2811212000)

Il sottoscritto (nome)

(cognome)

qualità di

legale rappresentante della (Società!Cooperativa/Consorzio)________________________________
ai fini dell'ammissibilità all'asta pubboa banci.ts. dal Comune di S t u r n o per la vendita
dell'immobile di cui all'avviso d'asta Prot. n.

del

1_I2017

- di accettare tutte le prescrizioni e condioni reoisnti la vendita dell'immobile in oggetto,
contenute nell'avviso d'asta e nec I atti co•

enti la venc.a;

Inoltre, consapevole delle sanzioni ane penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dagli artt.75 e 76 D.P.R. 445 del 28/1212000

che nei confronti dell'impresa non è in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo;
che i soci o gli amministratori .;:ti del potere di reepresentanza legale non hanno riportato
condanne penali passate in giudic.e
che i soci o gli amministratori nmniti di potere di rappresentanza non sono Amministratori
Comunali e non si trovano nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione.

data

del LEGALE RAPPRESENTANTE
(leggibile e per esteso)

(Ai sensi defl'art. 38 D.P.R. 445 del 2811. 212000, alla dichiarazione deve essere allegata copia
fototatica di un documento di identità del sottoscrittore)

Allegato B
(per le ditte individua

DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA Dl IMMOBILE DI
PROPRIETA' COMUNALE comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di
notorietà (Articoli 46 e 47 DPR 445 del 2811212000)

Il sottoscritto (nome)

legale

rappresentante della ditta individuale

con sede

V:.'P.zza

in

C.F.______________

Partita IVA__________________________________
ai fini dell'ammissibilità all'asta pubblica bandita dal Comune di S t u r n o per la vendita
del _I_12017

dell'immobile di cui all'avviso d'asta Prot. n.

- di accettare tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la vendita dell'immobile in oggetto,
contenute nell'avviso d'asta e ne
Inoltre, consapevole delle sanzic:.

T'ernenti la vendita;
:n:li. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità

negli atti, richiamate dagli artt.75 e ' D.P.R. 445 del 28112/2000

I

che nei confronti della ditta non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione e che la

ditta non ha presentato domanda di concord:to;
che nei confronti della persona che ha la rappresentanza della suddetta ditta non esistono

EI

condanne penali con sentenza passata in giudicato né sono in corso procedimenti penali né sono
in corso procedimenti penali;

I

che la persona che ha la rappresentanza della suddetta ditta non è Amministratore Comunale

e non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

data

II:4!I
(leggibile e per esteso)

(Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 2811212000, alla dichiarazione deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore)

Allegato B
(.oer le persone fisiche)

DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBLE
DI PROPRIETA' COMUNALE comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di
notorietà (Articoli 46 e 47 DPR 445 dei 2811212000)

Il sottoscritto (nome)

(cognome)

ai finì

dell'ammissibilità all'asta pubblica bandita dal Comune di Sturno per la vendita dell'immobile di cui
all'avviso d'asta Prot. n.

del

I_12017
DICHIARA

- di accettare tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la vendita dell'immobile in oggetto,
contenute nell'avviso d'asta e

flCO

atti co'cernenti la vendita;

Inoltre, consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dagli artt.75 e 76

445 del 2811212000 (vedi oltre)

di non essere stato interdetto né inahii.ato né si trova in stato di fallimento e che a suo carico
non sono in corso procedure per n

ditali stati;

che a carico del sottoscritto non esistono condanne penali con sentenza passata in giudicato
né sono in corso procedimenti penali;
che il sottoscritto non è Amministratore Comunale e di non trovarsi nelle condizioni di
incapacità a contrattare con la PuhbUca Amministrazione.
data

WWWT
A
(leggibile e per esteso)

(Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 2811212000, alla dichiarazione deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore)

