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ALLEGATO A (nel caso di persone fisiche) 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
CON 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n.445  del 28.12.2000 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………. Nato/a a …………………… il ………………. 

residente in ……………………………….. Via ………………. codice fiscale …………………….. 

ai sensi dell’artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole dell’esclusione 
dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché 
della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, 

FA ISTANZA 
di partecipare all’asta pubblica per la vendita di un bene immobile di proprietà comunale come ivi 
di seguito identificato: 

IDENTIFICAZIONE DEL BENE  IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Stradella Muzzi civ. 47 int. 1 

Montebello Vicentino 

F. 5 mapp. 513  

sub. 2, 4, 5, 7 

A tal fine 

DICHIARA 
a) di essere coniugato/a con ……………………………. nato/a …………………………………… il 

……………………… codice fiscale ………………………………… in regime patrimoniale di 

[comunione o separazione dei beni]1 ……………………………………………….…………. 

b) di aver preso visione del bando di gara e di accettare integralmente tutte le condizioni in esso 
contenute;  

c) di aver preso conoscenza della proprietà in oggetto mediante sopralluogo, delle condizioni di 
vendita, dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova nel suo complesso e valore, nonché 
di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito nella formulazione 
dell’offerta presentata;  

d) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dopo la data di aggiudicazione e a 
versare il prezzo offerto come segue:  

- il pagamento del prezzo integrale di acquisto dovrà essere effettuato mediante versamento 
presso il Tesoriere entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva da parte del 
Comune di Montebello Vicentino.  

e) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di 
cui all’art. 120 della legge n. 689/1981 e di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale e 
successive modificazioni;  
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f) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure 
per la dichiarazione di nessuno di tali stati;  

g) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;  

 

 

 

[luogo]…………………………………. [data] ………………… Firma …………………………… 

 

1 in caso di regime di comunione dei beni la stessa dichiarazione deve essere rilasciata anche dal 
coniuge. 

 

AVVERTENZA: 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante. 
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ALLEGATO A 

(nel caso di società individuale, commerciale, coop erative e loro 
consorzi) 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

CON 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n.445 del 28.12.2000 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………. Nato/a a …………………… il ………………. 

residente in ……………………………….. Via ………………., in qualità di  …………………….., del 

………………………………………………………….. con sede in …………………………… 

……………………… Codice fiscale n° ………………………… Partita IVA n° …………………..  

ai sensi dell’artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole dell’esclusione 
dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché 
della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, 

FA ISTANZA 
di partecipare all’asta pubblica per la vendita di un bene immobile di proprietà comunale come ivi 
di seguito identificato: 

IDENTIFICAZIONE DEL BENE  IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Stradella Muzzi civ. 47 int. 1 

Montebello Vicentino 

F. 5 mapp. 513  

sub. 2, 4, 5, 7 

 
A tal fine 

DICHIARA 
 

a) che ………………………………………………. è iscritta nel Registro delle Imprese di ……… 
……………………………………………… al n° ………………………………………………;  

b) che, oltre al sottoscritto, la persona o le persone designate a rappresentare e ad impegnare 
legalmente …………………………………………….. nella presentazione dell’offerta ed in tutti gli atti 
connessi, inerenti e conseguenti alla gara, è/sono: 

- (nome e cognome) ……………………………………………………………………. nato a 
……………………... …………… il ………………….. residente in ……………………… via 
………………………………., in qualità di ……………………………………………; 

- (nome e cognome) ……………………………………………………………………. nato a 
……………………... …………… il ………………….. residente in ……………………… via 
………………………………., in qualità di ……………………………………………; 

- (nome e cognome) ……………………………………………………………………. nato a 
……………………... …………… il ………………….. residente in ……………………… via 
………………………………., in qualità di ……………………………………………; 
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c) di aver preso visione del bando di gara e di accettare integralmente tutte le condizioni in esso 
contenute;  

d) di aver preso conoscenza della proprietà in oggetto mediante sopralluogo, delle condizioni di 
vendita, dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova nel suo complesso e valore, nonché 
di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito nella formulazione 
dell’offerta presentata;  

e) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dopo la data di aggiudicazione e a 
versare il prezzo offerto come segue:  

- il pagamento del prezzo integrale di acquisto dovrà essere effettuato mediante versamento 
presso il Tesoriere entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva da parte del 
Comune di Montebello Vicentino.  

f) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di 
cui all’art. 120 della legge n. 689/1981 e di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale e 
successive modificazioni;  

g) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;  

h) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;  

 

[luogo]…………………………………. [data] ………………… Firma …………………………… 

 

 

AVVERTENZA: 

� la successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti designati a rappresentare e ad 
impegnare legalmente l’offerente nella presentazione dell’offerta ed in tutti gli atti connessi, 
inerenti e conseguenti alla gara. 

 

IL/I SOTTOSCRITTO/I 

 

- (nome e cognome) ……………………………………………………………………. nato a 

……………………... …………… il ………………….. residente in ………………………… 

via ………………………………., in qualità di ……………………………………………; 

- (nome e cognome) ……………………………………………………………………. nato a 

…………………….……………… il ………………….. residente in ………………………… 

via ………………………………., in qualità di ……………………………………………; 

- (nome e cognome) ……………………………………………………………………. nato a 

…………………….……………… il ………………….. residente in ………………………… 

via ………………………………., in qualità di ……………………………………………; 

ai sensi dell’artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole dell’esclusione 

dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché 
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della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, 

 

DICHIARA/NO 

 
di non aver riportato condanne penali definitive che gli interdicano la possibilità di contrattare con 
la Pubblica Amministrazione. 

 

[luogo]…………………………………. [data] ………………… Firma …………………………… 

[luogo]…………………………………. [data] ………………… Firma …………………………… 

[luogo]…………………………………. [data] ………………… Firma …………………………… 

 

 

AVVERTENZA: 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante. 

 
 


