ATTENZIONE!
Allegato 1
Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte provvedendo a selezionare le parti che interessano
e/o a cancellare le parti che non interessano. Allegare fotocopia del documento di identità. Per info sulla
compilazione, vedere sotto “Avvertenze”.

Avvertenze:
1. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, occorre allegare originale o copia
conforme all’originale della procura.
2. Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, a pena di
esclusione.
3. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in forma congiunta, la predetta dichiarazione
dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti della società. Allegare fotocopia del
documento di identità di tutti i sottoscrittori.
4. Nel caso di offerta cumulativa, la predetta dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i
concorrenti, con allegate fotocopie del documento di identità.
5. Il modello deve essere completato in ogni sua parte (tranne che per le parti non pertinenti
che potranno essere barrate a mano).
Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, è necessario spuntare la
casella/e relativa/e alla/e situazione/i che si intende/ono dichiarare. Per le dichiarazioni relative
a situazioni pertinenti solo a particolari tipologie di concorrenti, solo a questi ultimi è parimenti
obbligatorio spuntare la relativa casella.

Spett.le COMUNE DI PALENA
Via Roma n. 5
66017 Palena (CH)
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PER PARTECIPARE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILE
COMUNALE
Persona fisica:
Il sottoscritto __________________________________________________________, nato a
__________________________________________ (Prov. ___) il _____________, residente
in ____________________________________________________________ (Prov. ___) via
_______________________________________________ n. ________, c.a.p. ___________,
domiciliato in (se diverso dalla residenza)_____________________________ (Prov. ___) via
_________________________________________________ n. ______, c.a.p. ___________,
codice fiscale ______________________________________, tel. n. __________________
fax n. _______________, e-mail ________________________________________________,
Persona giuridica:
Il sottoscritto __________________________________________________________, nato a
___________________________________________ (Prov. ___) il ____________, residente
in _____________________________________________________________ (Prov. ___) via
_________________________________________________ n. _______, c.a.p. ________,
domiciliato in (se diverso dalla residenza) _____________________________ Prov. (___) via
________________________________________ n. ______, c.a.p. __________, in qualità di
(titolare, legale rappresentante, ecc.) ________________________________________ della
società/impresa ______________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________ (Prov. ___) via
__________________________________________________ n. _____ c.a.p. ____________
codice fiscale _____________________________ P.IVA ______________________________
tel.

n.

_______________________

fax

n.

____________________________,

e-mail

__________________________________ PEC _____________________________________,
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora
ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000,
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto, e
DICHIARA
a) che a carico del sottoscritto offerente NON sono state pronunciate condanne con sentenze
passate in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria

dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di
cui all’art. 4 della legge n. 159 del 06/09/2011 (disposizioni antimafia);
b) (per le persone giuridiche) che in base al proprio Statuto o atto costitutivo, i soggetti titolari
del potere di rappresentanza in carica, oltre al sottoscritto firmatario, sono i seguenti:
Nome e Cognome

luogo di nascita

data

carica sociale e relativa
scadenza

e che a carico dei medesimi NON sono state pronunciate condanne con sentenze passate in
giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 4
della legge n. 159 del 06/09/2011 (disposizioni antimafia);
c) di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato preventivo o che non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni e che negli ultimi 5 anni non si è stati sottoposti ad alcuna di queste
procedure;
d) (per le persone fisiche) in quanto coniugato, di essere nel seguente regime patrimoniale:
separazione dei beni;
comunione dei beni;
d1) (per le persone giuridiche) di essere iscritto al registro imprese della C.C.I.A.A. di
________________________________ per la seguente attività ________________________
___________________________________________________________________________
numero di iscrizione _________________________, data di iscrizione __________________,
forma giuridica _____________________________________________________________;
f) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni riportate
nell’avviso d’asta;
g) di aver preso conoscenza di tutti i documenti (amministrativi, tecnici, ecc..) disponibili sul
sito internet dell’Amministrazione e presso il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Quarrata in
relazione ai beni oggetto di vendita, nonché di aver preso visione dei beni stessi e, quindi, di
ben conoscerli nel suo complesso e valore e in tutte le sue parti;
h) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto degli
immobili per i quali presento offerta;
i) di aver preso conoscenza e di accettare che l’aggiudicazione dell’asta non produrrà
automaticamente effetto traslativo, ma che lo stesso si realizzerà solamente con la stipula del
contratto definitivo di compravendita, fermo restando che l’offerta presentata è per me
vincolante fin dalla sua presentazione e costituisce offerta irrevocabile;
l) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla stipula del contratto definitivo entro il termine
previsto nell’avviso di gara e all’integrale pagamento dell’importo offerto unitamente alle spese
accessorie, fermo restando che in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti, il Comune
potrà revocare l’aggiudicazione in mio favore e trattenere il deposito cauzionale a titolo di
penale;
m) di aver preso conoscenza e di accettare che nessuna pretesa risarcitoria potrà essere
avanzata nei confronti del comune per la situazione di fatto e/o di diritto in cui versano gli
immobili per i quali presento offerta;
n) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse
imposte, tasse e spese di rogito) relativi alla vendita saranno totalmente a mio carico in caso di
aggiudicazione;

o) di impegnarmi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire tutte le verifiche e gli eventuali
adeguamenti catastali da presentare all’Agenzia del Territorio competente, sopportandone le
necessarie spese tecniche e notarili per il trasferimento della proprietà.
Di essere informato che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati sopra riportati e
comunicati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo alla presente
asta e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Per la restituzione della cauzione prestata, si chiede che la predetta venga restituita mediante
(barrare la casella di interesse):
bonifico bancario, codice IBAN _______________________________________________,
nominativo della ditta o della persona fisica ________________________________________,
partita IVA o Codice Fiscale _________________________________________, sede legale o
indirizzo di residenza _________________________________________________________;
versamento postale, codice IBAN del bancoposta _________________________________,
nominativo della ditta o della persona fisica ________________________________________,
partita IVA o Codice Fiscale ___________________________________________________,
sede legale o indirizzo di residenza _______________________________________________.

Luogo e data

___________________________
In fede, Firma
_______________________________

