
MODELLO A1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA 

(PER PERSONE FISICHE) 

 

Comune di Asiago 
Ufficio Protocollo 

Piazza II Risorgimento n.6 
36012 Asiago  (VI) 

 
 

OGGETTO: Gara ad evidenza pubblica ad oggetto “ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE SITO NEL COMUNE DI ASIAGO, LOCALITA’ MELTAR” 2° 
ESPERIMENTO 

Il sottoscritto…………………….………………………………………………………………… 

Nato a……………………………………………………………il………………………………… 
residente a………………………………..in……………………………………………………… 
con codice fiscale n…………………………… 
con recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica per ogni comunicazione relativa alla 
presente procedura, indicati come segue: 
tel.:………………………cell.:……………………….…………e mail:……………………………  
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura di gara informale ad evidenza pubblica in oggetto e, a tal fine, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato decreto, 
 

DICHIARA 
 
 

1. Di non essere interdetto, né inabilitato, né fallito e di non avere in corso procedure 
per le dichiarazioni di uno di tali stati. 

2. Di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

3. Di non esser 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 che comportano l’incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

4. Di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti che comportano 
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

5. Di non aver procedimenti penali in corso ai sensi dell’art. 416 bis del C.P. 
6. Di non incorrere nei divieti speciali di comprare previsti dall’art. 1471 del C.C. 

 
  
Data…………………………………..  Firma…………………………………………...  
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 

 

 



 

 MODELLO A2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA 

(PER IMPRESE) 
Comune di Asiago 
Ufficio Protocollo 

Piazza II Risorgimento n.6 
36012 Asiago  (VI) 

 
OGGETTO: Gara ad evidenza pubblica ad oggetto “ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE SITO NEL COMUNE DI ASIAGO, LOCALITA’ MELTAR” 2° 
ESPERIMENTO 
Il sottoscritto……………………………………………………………..……………………….. 
Nato a…………… il…………………………..in qualità di titolare o legale rappresentante 
dell’impresa……………………………………………………………………………………………………………………..… 
con sede legale in……………………………………………… con codice fiscale n……………………………   
con Partita Iva n…………………………..……………………….. 
con recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica per ogni comunicazione relativa alla 
presente procedura, indicati come segue: 
tel.:………………… cell.:……………………………e-mail:………………………………pec……………………………  
 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di gara informale ad evidenza pubblica indicata in oggetto e, a 
tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato decreto, 

DICHIARA 
1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di……………………, per la seguente attività………………….., ed attesta i seguenti dati: 
a) numero di iscrizione……………………… 
b) data di iscrizione………………………….. 
c) durata della ditta/data termine…………… 
d) forma giuridica…………………………….. 
e) titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza)……………………………………………….…………………………………… 
 

2. Di non essere interdetto, né inabilitato, né fallito e di non avere in corso procedure per le 
dichiarazioni di uno di tali stati. 

a) Di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

b) Di non esser 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 che comportano l’incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

c) Di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti che comportano l’incapacità 
di contrarre con la pubblica amministrazione;  

d) Di non aver procedimenti penali in corso ai sensi dell’art. 416 bis del C.P. 
e) Di non incorrere nei divieti speciali di comprare previsti dall’art. 1471 del C.C. 
 
Data…………………………………..  Firma…………………………………………...  
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 



MODELLO B 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL BANDO. 

Comune di Asiago 
Ufficio Protocollo 

Piazza II Risorgimento n.6 
36012 Asiago  (VI) 

 
 

OGGETTO: Gara ad evidenza pubblica ad oggetto “ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE SITO NEL COMUNE DI ASIAGO, LOCALITA’ MELTAR” 2° 
ESPERIMENTO 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….. 

nato a…………………………………………………………… il………………….……………… 

residente a………………………….… in……….………………………………………………… 

con codice fiscale n……………………………………………………………..………………. 

 

(solo per imprese ed enti) 
in qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa / 
ente……………………………………………………………………………………………….. 
con sede legale in……………………………………………………………………………….. 
con Partita Iva n……………………………………………………………………………….... 

 
 

DICHIARA 
 
 
di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel 

bando integrale di vendita mediante asta pubblica in oggetto, pubblicato all’Albo Pretorio on 

line del Comune di ASIAGO. 

Di assumere impegno a procedere e sottoscrivere nell’atto di cessione di proprietà, avente 

clausola risolutiva espressa, a mantenere inalterata e senza scadenze la destinazione 

Turistico Ricettiva (Alberghiera)  dell’immobile. 

 
Data…………………………………..  Firma…………………………………………...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODELLO C 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Comune di Asiago 
Ufficio Protocollo 

Piazza II Risorgimento n.6 
36012 Asiago  (VI) 

 
OGGETTO: Gara ad evidenza pubblica ad oggetto “ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE SITO NEL COMUNE DI ASIAGO, LOCALITA’ MELTAR E 
KABERLABA” 2° ESPERIMENTO. 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….. 

Nato a……………..…il………………con codice fiscale n………………………………………. 
 

(solo per imprese ed enti) 
in qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa / 
ente………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in………………………………………………………………………………….. 
con Partita Iva n……………………………………………………………………………..…….. 

 
Visto il bando integrale di vendita in oggetto, pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune 
di Asiago 

 
OFFRE 

 
PER L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE DI CUI ALL’OGGETTO: 
CESSIONE N. 1: “Golf Meltar Resort” - Fg. 7 Mappale n. 195-349-355-356  
 
 
Prezzo a Base d’Asta di € 1.395.000,00 
(unmilionetrecentonovantacinquemilaeuro/00) 
 
Prezzo Offerto :           In cifra………………………………………………………………. 
 
                                                      In lettere…………………………….……………………….……. 
 
 
 
Data…………………………………..                  Firma…………………………………………...  
 

 

 

 

 

 

 

 

Marca da Bollo 

di € 16.00 



 

MODELLO D 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 

 

 
Comune di Asiago 
Ufficio Protocollo 

Piazza II Risorgimento n.6 
36012 Asiago  (VI) 

 
 

OGGETTO: Gara ad evidenza pubblica ad oggetto “ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE SITO NEL COMUNE DI ASIAGO, LOCALITA’ MELTAR”. 2° 
ESPERIMENTO 

Il sottoscritto…………………….………………………………………………………………… 

Nato a……………………………………………………………il………………………………… 
residente a………………………………..in……………………………………………………… 
con codice fiscale n…………………………… 
con recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica per ogni comunicazione relativa alla 
presente procedura, indicati come segue: 
tel.:………………………cell.:……………………….…………e mail:……………………………  
 
 

DICHIARA 
 

- di aver preso visione dei seguenti immobili: (contrassegnare l’immobile visitato). 
 
“Golf Meltar Resort” 
 
 
 
in data …………………….. ed alla presenza del Responsabile del Procedimento. 
   
 
Data…………………………………..  Firma…………………………………………...  
 
 
Il Responsabile del Procedimento. 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 
 


