
BUSTA  A) 
 
 
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 19 
NOVEMBRE  2018 PER L’ALIENAZIONE DEL BENE IMMOBILE DI PROPRIETA 
COMUNALE LOTTO  UNICO E DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI 
REQUISITI AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
 
Nato a _______________il ________________________________________________________ 
 
Residente a________________________ Via/piazza____________________________ n. ____.. 
  
Codice fiscale ______________________________________________ 
 
 
(se l'offerente non è persona fisica aggiungere) 
 
con la qualità di ________________________ della ______________________________________ 
 
con sede in Via/piazza____________________________________ n. ________________ 
 
codice fiscale/P.Iva  ____________________________________ 
 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 nr.445, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni previste di cui all’articolo 76 del predetto decreto in caso di 
dichiarazioni mendaci: 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare al pubblico incanto indetto da codesta Amministrazione per l'alienazione degli 
immobili di proprietà comunale: 
 
LOTTO UNICO 
 

DICHIARA 
 
a) PARTE PRIMA, con cui il sottoscrittore, pena l’esclusione, attesta:  

1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di 
gara;   

2. di rinunciare sin d’ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualsiasi titolo nel caso in cui 
l’amministrazione interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto 
di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione della cauzione e del 
deposito provvisorio per spese contrattuali;  

3. (per le imprese e società): di essere titolare dell’impresa o legale rappresentante della 
società.  

b) PARTE SECONDA, con cui il sottoscrittore a seconda della situazione giuridica attesta, pena 
l’esclusione:  

se a concorrere sia persona fisica: autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 nr. 
445 con cui dichiara: 
1. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
 



2. di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in 
corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione;  

3. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa.  

 
se a concorrere sia un’impresa individuale:  autocertificazione rea ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000 nr. 445 con cui dichiara: 
1. di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di…………… ; 
2. di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni 

altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

3. di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in 
corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

4. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

 
se a concorrere sia un’impresa esercitata in forma societaria: autocertificazione resa ai sensi 
del D.P.R. 29.12.2000, nr. 445 con cui dichiara: 
1. che la Società è scritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di …….. 
2. i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi poteri 

sono…… ; 
3. di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per reati che 

comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione e che, per quanto a sua conoscenza, un tanto vale anche per gli altri 
amministratori e legali rappresentanti; 

4. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa e che, per quanto a sua conoscenza, un tanto vale 
anche per gli amministratori e legali rappresentanti; 

5. che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o 
in ogni altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

6. (per cooperative, onlus, ecc.): che la società è iscritta negli appositi registri istituiti presso la 
Prefettura di_____________ al nr. __________ ovvero presso il Ministero del _______ al 
nr.______  

 
se a concorrere sia ente privato diverso dalle società: 

1. copia, certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo; 
2. copia, certificata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di 

rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta. 
 
In alternativa all’autocertificazione possono essere presentati gli originali o copie conformi 
all’originale dei certificati relativi (Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato del registro 
imprese della Camera di Commercio I. AA, ecc.) 

 
 

Data ________________ (sottoscrizione) 
 
 




