DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
PER L’INSEDIAMENTO SU UN IMMOBILE PRODUTTIVO EX ART. 47 L. P. 11.08. 1997, N.
13, E SUCCESSIVE MODIFICHE (LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE)
IMMOBILE NELLA ZONA PRODUTTIVA DI INTERESSE COMUNALE ZONA PER
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI “ZONA ARTIGIANALE NUOVA REDAGNO III“ lotto C – P.F.
1807/17, C.C. Aldino di 2.415 mq
ATTENZIONE: La persona che compila questa “Dichiarazione di partecipazione” DEVE essere la stessa
che appone la firma digitale.

Il/la sottoscritto/a
C.F.
nato/a a

(prov.

, Stato

) il

residente nel Comune di

; CAP

Stato

; prov. (

);

;

via/piazza, ecc.

;

in qualità di
legale rappresentante/titolare
procuratrice/procuratore generale/speciale

dell’impresa
Partita IVA:

;

Codice Fiscale:

;

con sede legale nel Comune di

Stato

, CAP

, prov. (

;

via/piazza, ecc.

;

Indirizzo e-mail:

;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Numero telefono:
Fax:

),

;
;

;

ai sensi della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso
di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, con la presente
DICHIARA
che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni relative alla procedura è

PEC:

DICHIARA
che la suddetta impresa svolge la seguente attività:
;

che l’impresa partecipa alla presente procedura per l’insediamento della propria attività;
di essere consapevole che in caso di aggiudicazione, l’aggiudicataria/o è vincolata/o alla sua offerta
sin dall’aggiudicazione dell’immobile a suo favore; gli obblighi dell’amministrazione sono invece
subordinati alla stipula del contratto di compravendita; seguirà la stipula del contratto di
compravendita dell’immobile fra il comune di Aldino e l’aggiudicatario/a;
che la/il legale rappresentante dell’impresa che partecipa alla presente procedura non ha annotazioni nel
casellario giudiziale;
che l’impresa che partecipa alla presente procedura non ha pendenze scadute e non giustificate nei confronti
del comune di Aldino;
di accettare il contenuto del Disciplinare e delle condizioni della procedura e degli allegati facenti parte
integranti dello stesso, nonché del fascicolo immobile, così come pubblicati sul sito della Provincia Autonoma
di Bolzano www.bandi-altoadige.it – sezione bandi e avvisi speciali;
di essere a conoscenza che i dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base dei documenti di gara
saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati) in vigore dal 24.05.2016 e applicabile a partire dal 25.05.2018 esclusivamente nell’ambito della
presente gara per l’insediamento in oggetto;
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,
ovvero della documentazione presentata dal/la partecipante, questa/o verrà esclusa/o dalla presente
procedura ad evidenza pubblica, o, se dichiarata/o aggiudicataria/o, decadrà dall'aggiudicazione medesima,
che verrà annullata e/o revocata e che di seguito il contratto verrà risolto di diritto da parte
dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

di essersi recata/o sul luogo dov’è situato l’immobile e aver preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari e che di conseguenza possono aver
influito sulla richiesta di partecipare alla procedura ad evidenza;

SI IMPEGNA
ad avviare l’attività produttiva ai sensi dell’art. 44 del LUP sull’immobile oggetto della procedura ad
evidenza pubblica entro 4 anni dal passaggio di proprietà del predetto immobile e a provvedere all’edificazione
dell’immobile oggetto della procedura ad evidenza pubblica entro 4 anni dal passaggio di proprietà del
predetto immobile (art. 47 LUP), a pena di decadenza dall’insediamento;
a realizzare l’edificazione dell’immobile oggetto della procedura ed evidenza pubblica secondo le prescrizioni
del piano d’attuazione e delle norme di attuazione del PdA “zona d'espansione per insediamenti produttivi
“Nuovo Redagno IV”, il quale è ancora da elaborare ed approvare;
e versa la cauzione per la partecipazione alla gara di € 7.330,71, di cui si allega quietanza del
versamento a favore della Tesoreria del comune di Aldino alla presente dichiarazione di partecipazione alla
procedura; tale prezzo verrà imputato in acconto del prezzo di insediamento in caso di aggiudicazione.

La/Il legale rappresentante / La procuratrice/Il procuratore

________________________________
(f.to digitalmente)

