
MOD. B3 

 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

DI LENTIAI (BL), DI CUI ALL’AVVISO D’ASTA PUBBLICA  NR. 5518 DEL 02.07.2018 

 
* * * * * * * * * * 

Dichiarazione sostitutiva per SOCIETA' 

* * * * * * * * * * 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) (*) ________________________________________________________________     

nato a ____________________________________________________ (_______), il ______________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

e residente a _______________________________________(_____), Via _____________________________ n. ____; 

 

in qualità di (legale rappresentante, socio, amministratore delegato, procuratore speciale ecc.)_____________________ 

della società, cooperativa, consorzio, etc. ______________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________(_____), Via _____________________________ n. ____; 

codice fiscale ______________________________________ P.I. _____________________________________, 

iscritta alla competente C.C.I.A.A. al n. _____________________________________________________________ (*) 

Inserire nella “BUSTA  B”, contenente la documentazione amministrativa, visura camerale o altra documentazione idonea ad attestare i propri poteri 

in ordine all'acquisto, ovvero documentazione comprovante  la manifestazione della volontà del rappresentato di acquistare gli immobili oggetto 

della gara (provvedimento deliberativo del competente organo, in caso di società), oppure l'eventuale procura speciale fatta con atto pubblico o 

scrittura privata con firma autenticata da un notaio. 

 

al fine dell’ammissibilità all’asta pubblica bandita dal Comune di Lentiai per la vendita dei beni di cui al LOTTO _____ 

dell’avviso d’asta 

 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, sotto la propria diretta e personale responsabilità, e consapevole delle 

sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000: 

- di accettare tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la vendita degli immobili di proprietà del Comune di Lentiai, 

come identificati nelle loro coerenze catastali, contenute nell’avviso d’asta pubblica nr. 5518 del 02.07.2018 ed in ogni 

atto concernente la vendita; 

- di aver preso visione degli strumenti urbanistici generali del Comune che determinano la destinazione urbanistica della 

zona e/o delle zone in cui gli stessi beni immobili risultano compresi;  

- di aver preso visione degli immobili oggetto della compravendita e delle condizioni e dello stato in cui essi si trovano  

accettando tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la vendita degli immobili in oggetto, contenute nel medesimo 

avviso d’asta ed in tutti gli atti concernenti la vendita; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a pagare tutte le spese per le regolarizzazioni e frazionamenti catastali degli 

immobili da alienare, oggetto del presente bando, oltre a tutte le spese inerenti e conseguenti l’asta, ivi comprese le 

spese di pubblicazione, rogito nonché spese contrattuali, di registrazione e di trascrizione, anche direttamente sostenute 

dal Comune, versando quanto dovuto al momento della stipula del contratto di compravendita  
- che la società è così esattamente denominata _________________________________________________________ 



ha sede legale a ________________________________ (_____) in via ______________________________ n. _____, 

codice fiscale ______________________________________ P.I. _____________________________________, 

- che il numero e la data di iscrizione della società alla competente C.C.I.A.A. di ____________________________ è: 

n. ____________________, data _________________; 

- che la carica di legale rappresentante è ricoperta da: 

Sig. ___________________________________________ nato a _____________________________ (_____) 

il ________________________ quale ______________________________________________; 

 

Indicare eventuali altre persone designate a rappresentare la società come risultano depositate alla stessa C.C.I.A.A.: 

Sig. ___________________________________________ nato a _____________________________ (_____) 

il ________________________ quale ______________________________________________; 

Sig. ___________________________________________ nato a _____________________________ (_____) 

il ________________________ quale ______________________________________________; 

 

- che la società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di liquidazione o di 

fallimento, non ha presentato domanda di concordato e a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o 

concordato; 
- che nei confronti della società non è in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura; 
- che la società, nel quinquennio precedente all'asta, non ha subito alcuna procedura fallimentare o di liquidazione e che 

la medesima società non ha presentato domande di concordato; 
- che il sottoscritto, i soci o gli amministratori muniti di potere di rappresentanza legali non hanno riportato condanne 

penali passate in giudicato e che non hanno procedimenti penali in corso; 
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- di non essere interdetto, né inabilitato, né di avere a proprio carico in corso procedure per nessuno di tali stati; 
- di non aver presentato, direttamente o indirettamente, altre offerte per l’acquisto dei medesimi beni; 
 

____________________, _______________ 

(luogo) (data) 

IL DICHIARANTE* 

_______________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 

(*) N.B. La firma del dichiarante deve essere autenticata nei modi di legge OPPURE non autenticata, allegando al 
presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali sono utilizzati per consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento 

e per la successiva gestione del contratto nel caso in cui l’interessato risultasse aggiudicatario; i dati saranno trattati prevalentemente 

con l’ausilio di strumentazione elettronica; il conferimento da parte dei concorrenti dei dati personali richiesti dall’avviso d’asta 

pubblica è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta però l’esclusione dalla partecipazione alla gara; i dati personali possono 

essere comunicati ad Enti Pubblici, nell’ambito del procedimento finalizzato all’accertamento della veridicità dei dati conferiti o 

dell’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in relazione al procedimento finalizzato all’assegnazione 

e alla gestione del contratto ovvero per l’adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico della Stazione 

Appaltante; i dati personali possono essere altresì comunicati al Personale Dipendente dell’Ente o di altri Enti Pubblici in 

convenzione, sempre per finalità connesse allo svolgimento del procedimento; i dati personali possono infine essere comunicati a 

Soggetti Privati nell’ambito del procedimento di accesso agli atti disciplinato dalla legge 07 agosto1990 n. 241 e s.m.; i dati possono 

essere diffusi in attuazione a specifiche previsioni normative finalizzate a garantire l’imparzialità della procedura di appalto; il 

Titolare dei dati è il Comune di Lentiai; il Responsabile dei dati personali è il sig. Nicola Della Mea; il «Regolamento disciplinante le 

misure in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili» e l’elenco dei responsabili del trattamento sono disponibili 

presso la Sede Municipale; l’interessato al trattamento può accedere ai propri dati presso il titolare o il responsabile del trattamento, 

per verificarne l’utilizzo o, eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli o opporsi 

al loro trattamento se trattati in violazione di legge. 


