
ALLEGATO 4 - modello da utilizzare in caso di partecipazione all'asta con procura speciale o per

persona da nominare -

(da  inserire  nella Busta  A -  Documentazione  amministrativa  -,  nel  caso di  partecipazione all'asta  con

procura speciale, oppure da presentare assieme all'accettazione della nomina, nel caso di partecipazione

all'asta per persona da nominare)

Al Comune di Belluno

Piazza Duomo, n. 1

32100 BELLUNO

OGGETTO:  AVVISO  ASTA PUBBLICA PER  LA VENDITA DI  UNA PORZIONE  DI

FABBRICATO  CON  SCOPERTO  DI  PERTINENZA  ESCLUSIVA,  DI

PROPRIETA’ DEL COMUNE  DI  BELLUNO,  SITA A BELLUNO  IN  VIA

TOFANE E CENSITA CATASTALMENTE NEL CATASTO FABBRICATI AL

FOGLIO 69 CON IL MAPPALE 588 SUB 1.

DICHIARAZIONE

□ da parte della persona che ha conferito la procura speciale

(in caso di partecipazione all'asta con procura speciale)

□ da parte della persona nominata 

(in caso di partecipazione all'asta per persona da nominare)

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________

il _________________ e residente nel Comune di _______________________________________

in Via/Piazza ___________________________________ Codice Fiscale n. ___________________

Partita IVA n. ___________________ telefono ___________________ fax ___________________

e.mail ___________________________________ PEC ___________________________________

in qualità di:

□ persona che ha conferito la procura speciale al signor __________________________________

nato  a  _____________________________________  il  _________________  e  residente  nel

Comune di _____________________ in Via/Piazza ___________________________________

Codice Fiscale n. _________________________ Partita IVA n. _________________________

telefono _________________________________ fax _________________________________

e.mail _________________________________ PEC _________________________________,

come da procura speciale in data _________________



□ persona nominata dal signor ___________________________________________________ nato

a  _____________________________________  il  _________________  e  residente  nel

Comune di  _____________________ in  Via/Piazza ___________________________________

Codice Fiscale n.  _________________________ Partita  IVA n. _________________________

telefono  _________________________________  fax  _________________________________

e.mail  _________________________________  PEC  _________________________________,

come da dichiarazione di nomina in data _________________

ai fini della partecipazione all'asta pubblica di cui all'oggetto,

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

• di avere cognizione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni riportate

nell'avviso di vendita, con particolare riguardo alle condizioni di pagamento;

• di avere cognizione della documentazione disponibile presso il Comune di Belluno, inerente il

bene oggetto di vendita;

• di avere preso coscienza del bene oggetto d'asta e di ogni condizione che possa avere influito

sulla determinazione dell'offerta;

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

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni limitative della capacità di contrarre con la Pubblica

Amministrazione;

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative di cui alle vigenti leggi in materia

di lotta alla delinquenza mafiosa;

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 68 del R.D.23.05.1924, n. 827 (esclusione dalla

partecipazione per negligenza o malafede in precedenti procedure di aggiudicazione o rappoprti

contrattuali);

• di non avere liti pendenti in sede giudiziale nei confronti del Comune di Belluno;

• di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione a suo favore, a comunicare tempestivamente eventuali

modifiche  dei  requisiti  sopra  indicati,  che  dovessero  verificarsi  prima  della  stipulazione  del

contratto di compravendita;

• che al momento della presentazione dell'offerta non hanno presentato offerta alla stessa gara altre

imprese, ditte individuali, società di persone società di capitali, nei cui confronti esistano rapporti

di  collegamento e controllo,  determinati  in base ai  criteri  di  cui  all'articolo 2359 del  Codice

Civile;

• di impegnarsi,  qualora risultasse aggiudicatario,  al  pagamento del  prezzo offerto,  secondo le

modalità e le tempistiche indicate nell'avviso di vendita, accollandosi le spese per le imposte di



legge,  gli  oneri  fiscali,  le  spese  contrattuali  ed  ogni  altra  spesa  inerente  e  conseguente

l'aggiudicazione e la stipula del contratto di compravendita;

• che a carico del sottoscritto nel Certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della

Repubblica presso il Tribunale di competenza risulta la seguente dicitura: 

(riportare la dicitura del Certificato Generale del sottoscrittore della presente)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________                                                                                                        

(luogo e data di sottoscrizione)

FIRMA/FIRME

(firma estesa e leggibile)

_________________________________

Note:

La presente dichiarazione deve essere, a pena di esclusione,  sottoscritta con firma estesa e leggibile dalla persona che

ha conferito la procura speciale, nel caso di offerta per procura speciale o nel caso di offerta congiunta con procura

speciale, oppure dalla persona nominata, nel caso di offerta per persona da nominare.

Alla  dichiarazione  di  partecipazione  deve  essere  allegata,  a  pena  di  esclusione,  copia  fotostatica  del  documento

d'identità in corso di validità del sottoscrittore della stessa.


