
TRATTATIVA PRIVATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER LA 
VENDITA DI  AREA DI PROPRIETA' COMUNALE  

SITA IN VIA NUOVA  
                                               All. B) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto 
Cognome    Nome    
C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 
Luogo di nascita:  Stato    Provincia    Comune    
Residenza:  Provincia    Comune    
Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.    
Tel. __________________ Fax autorizzato __________________ mail/pec __________ 
 
in qualità di (barrare la casella sottostante che interessa): 
� Persona fisica   

� Legale rappresentante della società ______________________________________________ 
Partita IVA  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | con sede nel Comune di   
 Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.   
 Tel. __________________ Fax autorizzato __________________ mail/pec __________ 
 N. di iscrizione al Reg. Imprese    CCIAA di    

� Procuratore speciale di  
 

� Offerente per persona da nominare  

I sottoscritti, in qualità di soggetti raggruppati: 
 
1) Cognome    Nome    
C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 
Luogo di nascita:  Stato    Provincia    Comune    
Residenza:  Provincia    Comune    
Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.    
Tel. __________________ Fax autorizzato __________________ mail/pec __________ 
2) Cognome    Nome    
C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 
Luogo di nascita:  Stato    Provincia    Comune    
Residenza:  Provincia    Comune    
Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.    
Tel. __________________ Fax autorizzato __________________ mail/pec __________ 
3) Cognome    Nome    
C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 
Luogo di nascita:  Stato    Provincia    Comune    
Residenza:  Provincia    Comune    
Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.    
Tel. __________________ Fax autorizzato __________________ mail/pec __________ 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R.445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli 
stessi; 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla gara ufficiosa, pubblica del                   . ore 10,00 per la vendita di area   di 
proprieta’ comunale sita in via Nuova. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000, 



 

DICHIARA/DICHIARANO  

 per sé/per la ditta che rappresenta 

• di aver la piena capacità a contrattare con la P.A.; 
• di non essere stato interdetto o inabilitato, ovvero di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 
• di non trovarsi che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 
ovvero di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
• l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, l’inesistenza di decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, inesistenza di sentenza della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di 
procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato; 
• che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui al D. Lgs. 159/2011; 
 

DICHIARA/DICHIARANO  INFINE: 

 

- di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato dell’ immobile e di accettarlo nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trova; 
- di aver preso, altresì, conoscenza delle condizioni stabilite nell’avviso di gara e negli altri documenti ivi 
richiamati e citati, accettando espressamente tutto quanto ivi previsto e prescritto; 
- di impegnarsi, se aggiudicatario, a produrre in sede di sottoscrizione del contratto, la documentazione 
richiesta dall’Amministrazione comunale per la stipula del contratto; 
- di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di quanto contenuto nei documenti a base di gara di 
cui si accettano tutte le condizioni di impegnarsi ad assumere tutte le spese relative alla stipula del contratto 
comprese quelle di pubblicazione e di pubblicità dell’ avviso; 
 
In caso di soggetto coniugato, di essere in regime di: 
� separazione dei beni; 
� comunione legale dei beni; 
 
in caso di comunione dichiara 
� di NON volere ricomprendere l’immobile nel regime di comunione . 
 
In caso di raggruppamento di soggetti:  
�Si indica di seguito la  quota parte di ciascuno dei soggetti offerenti nella comunione: 
---------------------------------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 
Il/I sottoscritto/i, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 “Codice sulla protezione dei dati 
personali” e s.m.i., dichiara/dichiarano di essere stato/i preventivamente informato/i che i dati personali 
raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente 
all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta. 
 
__________, lì________________ FIRMA 

 _____________________________________ 

  (Allegare copia di un documento di identità in corso di validità) 

Nota bene: il   presente modello di domanda deve essere compilato e sottoscritto come segue: 
• dalla persona fisica offerente; 
• dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto offerente; 
• in caso di raggruppamento, da ciascuno dei soggetti raggruppati. 

Tale dichiarazione deve essere accompagnata da: 
- copia di valido documento d’identità del firmatario, anch’essa sottoscritta; 
-  modello di autodichiarazione di seguito riportato, da parte dei soggetti ivi indicati. 
La presente dichiarazione deve essere contenuta in apposito PLICO chiuso e sigillato, recante espressamente 
all’esterno l’indicazione del mittente, nonché la dicitura “ GARA UFFICIOSA DEL PER LA VENDITA DI 
AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA NUOVA” indi cata nell’avviso di gara 

________________________



MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE EVENTUALE  

da allegare alla dichiarazione di partecipazione all’asta pubblica del                            ore 10.00 per la vendita 
di area di proprietà comunale sita in via Nuova (barrare il caso che interessa). 

Il sottoscritto 
Cognome    Nome    
C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 
Luogo di nascita:  Stato    Provincia    Comune    
Residenza:  Provincia    Comune    
Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.    
Tel. __________________ Fax autorizzato __________________ mail/pec __________ 
 

�  In qualità di socio (per le S.N.C. la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci) 

�  In qualità di socio accomandatario (per le S.A.S. la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci 
accomandatari) 

�  In qualità di componente l’organo di amministrazione (per le società di capitali la dichiarazione 
deve essere resa da tutti i componenti l’organo di amministrazione) 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA  

• di aver la piena capacità a contrattare con la P.A.; 
• di non essere stato interdetto o inabilitato, ovvero di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 
• di non trovarsi che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 
ovvero di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
• l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, l’inesistenza di decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, inesistenza di sentenza della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di 
procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato; 
• che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui al D. Lgs. 159/2011; 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 “Codice sulla protezione dei dati 
personali” e s.m.i., dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del 
procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta. 
 
__________, lì________________ FIRMA 

 ______________________________________ 

 

  (Allegare copia di un documento di identità in corso di validità) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


