Allegato “A
domanda di partecipazione
Marca
da
Bollo
€ 16,00

A SVILUPPO PISA SRL
Via C-. Battisti, 53
56125 Pisa
OGGETTO: Procedura pubblica per la vendita, oppure locazione con patto di futura vendita oppure
locazione con patto d’opzione, oppure locazione semplice di fondo destinazione commerciale posto
in Pisa, presso complesso “Sesta Porta”, Via C. Battisti, 53, Piano primo LOTTO 13
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
comprensiva di dichiarazione avente valore sia di dichiarazione di scienza e di volontà che di
autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000
Il sottoscritto ________________________________________________________________
Per le persone fisiche
Nome e cognome_______________________________________________________________
Luogo e data di nascita__________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________
Per le persone giuridiche/Enti
Denominazione/Ragione sociale____________________________________________________
Sede legale___________________________________________________________________
Codice fiscale___________________________Partita I.V.A.____________________________
Generalità del Legale rappresentante/sottoscrittore dell’offerta___________________________
___________________________________________________________________________
Giustificazione dei poteri di firma __________________________________________________
___________________________________________________________________________

CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura pubblica indetta da sviluppo Pisa per :

Comune di Pisa - via degli Uffizi,1 56100 Pisa – centralino: 050 910111 – fax: 050 500242 – partita IVA 00341620508






VENDITA
LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA
LOCAZIONE CON OPZIONE DI ACQUISTO
LOCAZIONE

(Barrare la voce che interessa)

del Lotto 13 posto al Piano terra del complesso denominato “Sesta Porta”, Via Battisti, 53 - PISA
A tal fine, il sottoscritto_____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del
D.P.R 445/20001,
DICHIARA
di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che
a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
 di non aver riportato a suo carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, di non trovarsi (personalmente o l’impresa o la
persona che rappresenta) nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 di aver preso visione del bando, del vigente Regolamento di Sviluppo Pisa SrL per la vendita e la
locazione degli immobili di cui al Progetto c.d. Sesta Porta” e di accettarne integralmente i
contenuti senza condizioni o riserve;
 di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene immobile oggetto del presente
bando;


DICHIARA INOLTRE
- di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta al seguente indirizzo,
numero telefonico e possibilmente n. di fax e indirizzo e-mail, sollevando Sviluppo Pisa SrL da ogni
responsabilità in caso d’irreperibilità del destinatario e con impegno a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni degli stessi:
Indirizzo:_____________________________________________________________________
Numero di telefono:_____________________________________________________________
Numero di fax:_________________________________________________________________
Indirizzo e-mail:________________________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI
Si consente al trattamento dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs n.196/2003 ed esclusivamente per
quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla procedura in corso.
Si allegano:

1

N.B. in caso di offerta congiunta la dichiarazione deve essere resa da ogni singolo
partecipante

Comune di Pisa - via degli Uffizi,1 56100 Pisa – centralino: 050 910111 – fax: 050 500242 – partita IVA 00341620508

1)
2)
3)

copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i;
eventuale originale o copia conforme all’originale della procura;
originale della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’importo previsto dal bando.

Luogo e data
Firma/e del/i legale/i rappresentante/i o del/i procuratore/i speciale/i

Comune di Pisa - via degli Uffizi,1 56100 Pisa – centralino: 050 910111 – fax: 050 500242 – partita IVA 00341620508

Marca
da

Allegato “B” – facsimile offerta economica

Bollo
€ 16,00

A SVILUPPO PISA SRL
Via C-. Battisti, 53
56125 Pisa

OGGETTO: Procedura pubblica per la vendita, oppure locazione con patto di futura vendita oppure
locazione con patto d’opzione, oppure locazione semplice di fondo destinazione commerciale posto
in Pisa, presso complesso “Sesta Porta”, Via C. Battisti, 53, Piano primo LOTTO 13

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ________________________________________________________________
Per le persone fisiche
Nome e cognome_______________________________________________________________
Luogo e data di nascita__________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________
Codice fiscale dell’offerente/offerenti______________________________________________
Per le persone giuridiche/Enti
Denominazione/Ragione sociale____________________________________________________
Sede legale___________________________________________________________________
Codice fiscale___________________________Partita I.V.A.____________________________
Generalità del Legale rappresentante/sottoscrittore dell’offerta___________________________
___________________________________________________________________________
Giustificazione dei poteri di firma__________________________________________________
___________________________________________________________________________
DICHIARA
di partecipare alla procedura pubblica indetta da Sviluppo Pisa SrL per la: (barrare una sola casella)
 VENDITA Lotto 13 e di offrire a titolo di prezzo di acquisto dell’immobile la somma di euro
In cifre

_____________________________________________________________________

In lettere _____________________________________________________________________
Comune di Pisa - via degli Uffizi,1 56100 Pisa – centralino: 050 910111 – fax: 050 500242 – partita IVA 00341620508

 LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA Lotto 13 e di offrire a titolo di canone
mensile per la locazione con patto di futura vendita
In cifre

_____________________________________________________________________

In lettere _____________________________________________________________________

 LOCAZIONE CON OPZIONE D’ACQUISTO Lotto 13 e di offrire a titolo di canone mensile per
la locazione con opzione d’acquisto
In cifre

_____________________________________________________________________

In lettere _____________________________________________________________________
 LOCAZIONE SEMPLICE Lotto 13 e di offrire a titolo di canone mensile di locazione semplice
In cifre

_____________________________________________________________________

In lettere _____________________________________________________________________

Luogo e data
Firma/e del/i legale/i rappresentante/i o del/i procuratore/i speciale/i

1

1

N.B. in caso di offerta congiunta, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti, pena
l’esclusione

Comune di Pisa - via degli Uffizi,1 56100 Pisa – centralino: 050 910111 – fax: 050 500242 – partita IVA 00341620508

