
ALLEGATO SUB A) 

 

 

AL COMUNE DI SOSPIROLO 

Località Capoluogo 105 

32037 Sospirolo (BL) 

 

 
Oggetto: Bando di asta pubblica per la vendita di terreni di proprietà del Comune di Sospirolo siti in 

località Gena Bassa (N.C.T. di Sospirolo Foglio 14 mappali 583,585,587,588 e 589 di superficie 

complessiva pari a mq 10.614) 

 

Asta del giorno 10 AGOSTO 2018 – ore 10:00 
 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a_________________________________________________________ il _______________________ 

residente a _____________________________ Via/Piazza ______________________________ nr._______ 

codice fiscale ______________________________________ (se l’offerente non è persona fisica aggiungere: 

con la qualità di __________________________ della ________________________ con sede in Via/Piazza 

______________________________ nr. _______ codice fiscale/P.I. _______________________________), 

 

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 nr. 445, consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali previste di cui all’articolo 76 del predetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

C H I E D E 

 

di poter partecipare all'asta pubblica indetta da codesta Amministrazione per l’alienazione dei seguenti beni di 

proprietà comunale: 

 

N. 

 

Descrizione - localizzazione 
Riferimenti catastali 

 

Superficie 

(mq) 

 

Destinazione 

urbanistica attuale 
Fg. Mp. 

 

1 relitto stradale dismesso in località 

"Gena Bassa" 

 

14 

 

583 

 

100 

 

Agricola E1.1 

 

2 

 

terreno in località Gena Bassa 

 

14 

 

585 

 

3549 

 

Agricola E1.1 

 

3 

 

terreno in località Gena Bassa 

 

14 

 

587 

 

4747 

 

Agricola E1.1 

 

4 

 

terreno in località Gena Bassa 

 

14 

 

588 

 

377 Agricola E1.1 e 

Turistico ricettiva D3 

 

5 

 

terreno in località Gena Bassa 

 

14 

 

589 

 

1841 Agricola E1.1 e 

Turistico ricreativa F-

AT 

SOMMANO 10.614  

 

e a tal fine 

 



D I C H I A R A 

 

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

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

- di aver preso visione dei terreni prima della formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della sua 

ubicazione e composizione nonché del suo stato di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo fissato a 

base d’asta congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire; 

- 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; 

- (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: 

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

- 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; 

- 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: 

- di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di……………; 

- di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni altra analoga 

situazione o che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- 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; 

- 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: 

- che la Società è scritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ……………; 

- i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi poteri sono……; 

- 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, tanto vale anche per gli altri amministratori e legali rappresentanti; 

- 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, tanto vale anche per gli amministratori e legali 

rappresentanti; 

- che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni altra 

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

-  (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 un ente privato diverso dalle società: 

- copia, certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo; 



- copia, certificata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di 

rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta. 

 

Luogo e data_____________________       (sottoscrizione) 

 

         _____________________________ 

 

Allega: 

-  Offerta economica (Allegato sub B); 

-  Cauzione provvisoria. 

- Fotocopia non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore dell’offerta e delle 

dichiarazioni 


