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       Spett.le 
       COMUNE DI BONDENO 
       Piazza Garibaldi n. 1 
       44012 Bondeno (Fe)  
 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico avente ad oggetto: “Individuazione di proprietari 
interessati alla vendita di edifici ed alloggi agibili ad uso abitativo, immediatamente disponibili, ubicati nel 
Comune di Bondeno, da destinare a famiglie la cui abitazione è stata resa inagibile a seguito degli eventi 
sismici”. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il ____________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________ 

(persona fisica, titolare di impresa individuale, rappresentante legale della società) 

della ditta ______________________________________________________________________________ 

residente /con sede legale in ______________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________, 

avente codice fiscale _________________________________ e P. IVA ____________________________ 

Tel._____________________________Fax __________________________________________________  

 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare all’avviso citato in oggetto e propone al Comune di Bondeno la cessione di 
n. ______________________________________edifici/alloggi, ubicati in Bondeno, (FE), 
Via _____________________________________________________________________ 
 
 
(NB) per ogni edificio/alloggio offerto deve essere prodotta una scheda 
debitamente compilata e sottoscritta e altra documentazione – vedi fine 
documento. 

 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità e sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di  
falsità in atti 
 
 

DICHIARA  
 
1) di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale, previdenziale e di 



2 

sicurezza sul lavoro; 
 
2) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

____________________________________, per la seguente attività 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
ed attesta i seguenti dati: 

 
- numero di iscrizione ______________________________; 
- data di iscrizione _________________________________; 
- durata della ditta/data termine __________________________________________; 
- titolari, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari, consorziati, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza negli altri tipi di società (indicare i 
nominativi, le date di nascita e la residenza) 

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
3) di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Società Coop. Edilizie di Abitazione e loro 
Consorzi di cui all’art. 13 della Legge 59(92 al n. ________________________________; 
(solo per le cooperative) 

4) di essere iscritta all’Albo nazionale delle Società Cooperative di cui all’art. 15 del D.Lgs 
220/02 e art. 223 – sexiesdecies comma 1 al n. ____________________________; (solo 
per le Cooperative); 

5) di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di 
amministrazione controllata, di liquidazione e di gestione commissariale; 
6) di non aver riportato condanne definitive che interdicano, al momento della 
presentazione dell’offerta, la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
7) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto; 
8) che l/gli edificio/i  alloggio/alloggi offerto/i sono di esclusiva proprietà della persona 
fisica o giuridica che presenta la domanda e sono immediatamente disponibili, “chiavi in 
mano”; 
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9) che l/gli edificio/i  alloggio/alloggi offerto/i sono in possesso del certificato di conformità 
edilizia e agibilità ad uso abitativo; 
10) che l/gli edificio/i  alloggio/alloggi offerto/i sono stati realizzati con tecniche costruttive 
che applicano i requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici 
previsti dalle norme vigenti in materia, per cui lo stesso/gli stessi è/sono classificato/i in 
classe A) o B); 
11) che l/gli edificio/i  alloggio/alloggi offerto/i sono stati realizzati in conformità alla 
normativa antisismica vigente; 
12) che gli alloggi proposti non superano i 95 mq; di superficie complessiva 
13) che gli alloggi proposti non hanno già utilizzato altri contributi o agevolazioni pubbliche 
in qualsiasi forma assegnati o concessi; 
 

OFFRE 
 

Un ribasso sul prezzo di vendita al mq. della superficie complessiva del 
__________________%(numero) _______________________________________(lettera 
da applicare al prezzo di €. 1.850,00 IVA esclusa) 
(N.B. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori al 10%).   
 
    FIRMA 
 

 __________________________________________________________ 
 

 
 

ALLEGARE PER OGNI APPARTAMENTO: 
1) SCHEDA DEBITAMENTE FIRMATA E SOTTOSCRITTA 
2) PLANIMETRIE, FOTOGRAFIE, ED EVENTUALI CERTIFICATI SISMICI ED 
ENEREGETICI in originale o in copia.  
 


