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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DI 
BENE IMMOBILE, SITO A CORDENONS, DI PROPRIETÀ DI ATAP S.p.A. 

 
 

Spettabile  
ATAP S.p.A. 
Via Candiani, n. 26 
33170 PORDENONE (PN) 

 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E COGNIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. 
 
 
1. Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (____) il __________________________ 

residente in _________________________________________________________________________(___) 

via/frazione/località ____________________________________ n. _____ tel. ________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________(Persona fisica, titolare, legale 

rappresentante, procuratore generale con poteri continuativi di rappresentanza e di compimento di atti 

decisionali, altro, indicare) dell’operatore economico ____________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________(_____) 

via/frazione/località ____________________________________________________________ n. ________ 

codice fiscale _________________________________ partita IVA __________________________________ 

telefono _____________________________________________ fax ________________________________ 

PEC __________________________________________ e-mail ____________________________________ 

 
che alla presente procedura di gara quale: 
 
(Barrare la casella di cui ricorre il caso) 
� persona fisica 
� operatore economico in forma singola; 
� capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituti; 
� capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituire; 
� mandante di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituiti; 
� mandante di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituire; 
� Altro (specificare) ___________________________________________________________________ 
 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
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DICHIARA 
 

a) di aver preso esatta cognizione dei documenti messi a disposizione da ATAP S.p.A. in relazione 
all’Immobile oggetto di cessione; 

b) di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato attentamente tutta la 
documentazione ritenuta necessaria per formulare l’offerta;  

c) di aver preso esatta conoscenza del fatto che l’Immobile sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trova alla data di sottoscrizione del contratto; pertanto dichiara: (i) di non avere nulla da eccepire e 
di acquistare, nel caso di aggiudicazione della gara, l’Immobile come “visto e piaciuto”, (ii) di esentare 
ATAP S.p.A. – esclusi i casi di dolo o colpa grave – da ogni responsabilità che potrebbe derivare, anche in 
via indiretta, dal trasferimento della proprietà e (iii) di sollevare ATAP S.p.A. dall’obbligo di prestare 
qualsivoglia garanzia per qualsiasi vizio, di ogni genere e specie. 

 
 
_____________________________                     ________________________________________ 
 (luogo e data)                                                      (firma leggibile del dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
A) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
B) documentazione attestante i poteri di firma del/i sottoscrittore/i; 
 
NB: la presente dichiarazione va resa dall’operatore economico concorrente. Nel caso in cui il concorrente 
sia un soggetto con identità plurisoggettiva non ancora costituito, ciascun componente il soggetto con 
identità plurisoggettiva dovrà rendere apposita e autonoma dichiarazione (es.: in caso di Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese ciascun componente del Raggruppamento dovrà rendere la presente 
dichiarazione). 


