
MODULO A — Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica (busta n. 
1)

Avvertenze per la compilazione
1) La richiesta/dichiarazione va redatta in carta semplice.

2) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una grafia chiara e leggi-
bile.

3) La richiesta/dichiarazione dev’essere accompagnata, a pena d’esclusione, dalla foto-
copia di un documento d’identità del sottoscrittore.

4) La mancata apposizione della crocetta ove richiesto (fondino grigio) comporta l’esclu-
sione.



Spett.le
Provincia di Rovigo
Via Ricchieri detto Celio n. 10
45100 Rovigo RO

Oggetto: Alienazione di relitti stradali di proprietà della Provincia di Rovigo in attuazione 
del Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente per l'anno 
2012. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.

Il sottoscritto ...........................................................................................................................,

nato il .......................................................................................................................................

a ............................................................................................... (provincia di .......................),

residente/domiciliato in ............................................................................................................

via ..................................................................................................................... n. ................,

codice fiscale ...........................................................................................................................

partita Iva (eventuale) .............................................................................................................

telefono .............................................................., telefax .......................................................,

posta elettronica .....................................................................................................................,

ovvero 

(in caso di persona giuridica/ente che agisce tramite legale rappresentante)

in qualità di..............................................................................................................................

della società/impresa/ente (cancellare ciò che non interessa)................................. ….....

…............................................................................................................................................

con sede in …............................................................(provincia di........................................)

c.a.p.........................via......................................................................n..................................

codice fiscale ….....................................................................................................................

partita iva................................................................................................................................

telefono.............................................................., telefax.......................................................

posta elettronica.....................................................................................................................



chiede 

di partecipare per i seguenti lotti................................................................all’asta in oggetto:

 in proprio

(ovvero)

  per sé o per persona che si riserva di nominare nei termini e colle modalità indicate nel 
bando e nel disciplinare di gara

e a tal fine, nella qualità sopra indicata e ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. per le ipo-

tesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

 a) di conoscere e accettare incondizionatamente le prescrizioni del bando e del discipli-
nare di gara;
 b) di avere preso visione dell’immobile oggetto della vendita e di accettare il medesimo 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura e con tutti i diritti, a-
zioni, ragioni, usi pertinente e servitù se e come esistenti;
 c) di impegnarsi ad indicare un notaio di propria fiducia per la stipulazione dell’atto, in 
caso di aggiudicazione;
 d)  di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la pre-
sente dichiarazione è resa;
SE PERSONA FISICA
 e)   di essere / non essere coniugato (cancellare ciò che non interessa);
 f) se coniugato, di essere in regime di comunione / separazione (cancellare ciò che 
non interessa) dei beni;
 g) di essere nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
 h) di non versare in alcuna delle condizioni, previste dalla normativa vigente, che deter-
minano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
 i) di non avere riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 
della capacità di contrarre, di non trovarsi in stato d’interdizione, inabilitazione o fallimento 
né in altra condizione che comporti l’incapacità di contrarre e di non avere in corso a pro-
prio carico procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati, comprese le cause di divie-
to, decadenza e sospensione previste dall'art. 10 della legge 575/1965;
 l) di eleggere il seguente domicilio per ogni comunicazione relativa alla presente proce-
dura  …................................................................................................................................
…............................................................................................................................................



(in assenza di indicazione, le comunicazioni verranno effettuate presso la residenza).
SE PERSONA GIURIDICA (società ed enti di qualsiasi tipo)
 m) che la società/impresa/ente sopra indicata, è iscritta nel Registro delle Imprese pres-
so la C.C.I.A.A. di …...............................................................................................................
per la seguente attività............................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
e che i dati dell'iscrizione sono:
- numero di iscrizione ….........................................................................................................
- data d'iscrizione …...............................................................................................................
- durata della ditta /data di termine.........................................................................................
- forma giuridica......................................................................................................................
titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di poteri di rappresentanza attualmente in cari-
ca:

nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica

 n) che l'impresa/società/ente è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti e non si trova in 
stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che 
non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
 o) che la persone designata a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa/socie-
tà/ente  si trova nel pieno e libero godimento dei diritti civili e non ha riportato condanne 
penali che comportano la perdita o la sospensione della capacità a contrarre con la Pubbli-
ca Amministrazione;
 p) di eleggere il seguente domicilio per ogni comunicazione relativa alla presente proce-
dura in …................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
(in assenza di indicazione, le comunicazioni verranno effettuate presso la sede legale).
In fede.

…………………………………………………… ………………………………
(luogo e data) (firma leggibile e per esteso)



N.B.: Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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