
ALLEGATO "B"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata da persona fisica personalmente interessata 

o per conto di una persona fisica o per persona da nominare)

Spett.le Provincia di Pesaro e Urbino 

Viale Gramsci n. 4

Pesaro 61121

Il sottoscritto _______________________________________________________________________

nato a _________________________________________________________ il _______________________

residente a ______________________________________________________________________________

Codice fiscale ___________________________________________________________________________

In  riferimento  al  bando di  procedura  negoziata  approvato  con  determinazione  del  Dirigente  del

Servizio 5 dott. Marco Domenicucci, n. 1282/2018, esecutiva ai sensi dei legge, concernente il pubblico

incanto  per  la  vendita  degli  immobili  consistenti  in  terreni  e  fabbricati di  proprietà  provinciale  così

distinti per lotti:

LOTTO DESCRIZIONE DATI CATASTALI PREZZO A

BASE DI

GARA

1 Lotto  composto  da:  terreno  ex  Parco  in  Loc  Ripa

Cavagna di mq.35.692 - SASSOCORVARO

F 11 P 303 89.230,00

2 Lotto  composto  da:  un  terreno  parzialmente

edificabile  di  mq  5.588  (part.  992)  e  un  terreno

confinante  di  mq  48  (part.  993)  entrambi  presso

Piscina Parco della Pace  - PESARO

F 18 P 992-993 36.900,00

3A Lotto  composto da: fabbricati con scoperto ex vivaio

di  Ponte  Riccioli  per  mq.2676  e  piccolo

appezzamento di terreno a completamento di mq 187

- CANTIANO

F 62 P 271 sub 1 e 2 e P. 272 26.000,00

3B Lotto  composto da: 

terreno a bosco ex Vivaio di Ponte Riccioli sup mq.

13.182 - CANTIANO

F 62 P 269 10.000,00

4A Lotto composto da: un terreno agricolo di mq 20.311

ex Vivaio Ripa Ca’ Vagna - SASSOCORVARO

F 11 P 342 53.400,00

4B Lotto  composto da: un terreno agricolo  di mq 20.781

ex Vivaio Ripa Ca’ Vagna - SASSOCORVARO

F 11 P 343 54.620,00

5 Lotto composto da: Frustolo di terreno di mq 142 –

PESARO zona Caprile

F 18 P 164 5.000,00

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, in

caso di  falsità in atti  e dichiarazioni  mendaci e della decadenza dei  benefici  conseguiti  a seguito di  un

provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente, mendace. 

D I C H I A R A
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1. di  aver  preso  conoscenza  di  tutte  le  condizioni  generali  e  particolari  che  regolano  la  procedura

negoziata cui intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del bando di gara;

2. di  aver  preso  visione  della  documentazione  allegata  al  bando e  pubblicata  e  di  accettare  tutte  le

condizioni ed obblighi derivanti da questa;

3. di  aver  preso  visione  e  conoscenza  degli  immobili  in  vendita  e  di  impegnarsi,  in  caso  di

aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo a corpo e non a misura con tutti i diritti attivi e passivi,

azioni ed obblighi, censi, canoni, livelli, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si

accetta, di subentrare alla Provincia di Pesaro e Urbino in tutti i diritti e gli obblighi correnti ; 

4. di aver preso visione dell’immobile prima della formulazione dell’offerta e/o di aver conoscenza

della sua ubicazione e composizione nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare il

prezzo fissato per l’asta congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;

5. di  non  aver  in  corso  procedimenti  penali  né  aver  avuto,  a  proprio  carico,  condanne  penali  che

comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la PA;

6. di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali;

7. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

8. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, né di avere in corso un procedimento per la

dichiarazione di una di tali situazioni;

(Se l'offerta è fatta per procura)

Si / No (*)

- di presentare l'offerta in nome e per conto di

______________________________________________________________________________________

residente a_____________________________________________________________________________

Codice fiscale __________________________________________________________________________

come risulta dall'atto pubblico con il quale è stata conferita la procura speciale che viene allegato in originale/copia

autenticata (*) alla presente dichiarazione.

(Se l'offerta è presentata per persona da nominare)

Si / No (*)

- di presentare l'offerta  per persona da nominare che verrà dichiarata entro tre giorni  dall'eventuale  aggiudicazione

consapevole del fatto che ai sensi dell'art. 8 dell’avviso qualora la persona da nominare non accetti la dichiarazione

colui che avrà presentato l'offerta risulterà a tutti gli effetti legali come unico aggiudicatario.

Luogo e Data __________________________

____________________________________
IL CONCORRENTE (firma leggibile)

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia del documento di identità valido

(*)  Cancellare (apponendo una barra) l'affermazione, la negazione o il termine che non interessa. 
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