Allegato n. 2 all’avviso d’asta
Al Comune di Fregona
Via Mezzavilla Centro, 1
31010 fregona

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale sito nel Comune di
Fregona, Piazza 2 Giugno, civici nn. 3 e 4.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a (luogo e data di nascita): __________________________________________________
residente a ______________________________ in Via ______________________ n. ______
provincia __________________ Codice Fiscale _____________________________________
Tel. n. _____________________________________

Fax n. ________________________

e-mail _____________________________________________________________________
pec

_____________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione di cui all’oggetto

(barrare la casella che interessa)

O in nome e per conto proprio (se persona fisica)
O come titolare dell’impresa individuale ______________________________________
con sede legale in: _______________________ Via ______________________ n. _____
Tel. n. _________________

Fax n. __________

e-mail /Pec_________________

Codice Fiscale n. ________________________ Partita IVA n. ______________________
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O in qualità di _________________________________________________________
della società/ente ____________________________________________________
con sede legale in: _________________________ Via ______________________ n. _____
Tel. n. _________________ Fax n. _____________

e-mail _________________________

Codice Fiscale n. ________________________ Partita IVA n. ______________________

In forza di __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(indicare gli estremi dell’atto del competente organo di amministrazione attestante la
volontà di acquisire l’immobile per la cui vendita è indetta la gara e da cui risulta il
conferimento del potere di rappresentanza, ovvero, se trattasi di ente pubblico, del
provvedimento autorizzativo del concorso all’asta e di conferimento al sottoscrittore del potere
di impegnare l’ente)

O in nome e per conto del/i seguente/i concorrente/i: ___________________________
____________________________________________________________________
(allegare apposita procura speciale in originale o in copia autenticata indicante la volontà del
mandante di acquistare l’immobile per la cui vendita è indetta la gara)

O per persona da nominare che verrà dichiarata entro quindici giorni dalla data del
verbale di aggiudicazione in via provvisoria, mediante atto pubblico o scrittura privata
con firma autenticata dal Notaio, da produrre al Comune entro il medesimo termine di
quindici giorni, consapevole che:
 in qualità di offerente è garante solidale della medesima persona da nominare;
 qualora la dichiarazione non sia resa nei termini e/o modi prescritti, o sia dichiarata
persona incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata o la
persona dichiarata non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato, a tutti
gli effetti di legge, come vero e unico aggiudicatario.

O in forma congiunta con _________________________________________________
_____________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
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D I C H I A R A
a) (Solo per le persone fisiche)
il seguente stato civile e, se coniugato, il regime patrimoniale:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(nel caso di soggetto in regime di comunione dei beni, troveranno applicazione le
disposizioni di cui alla Legge 19/5/1975, n. 151 e s.m.i.)
b) (Solo per impresa individuale, società o ente iscritti nel Registro Imprese)
che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura o analogo registro professionale dello Stato di
appartenenza, al seguente n° di iscrizione ______________________, con la seguente
forma giuridica ________________________________________________ e di avere
il seguente oggetto sociale o attività: ________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
ovvero, in alternativa, è possibile presentare il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in
originale o copia conforme, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
c) (Solo per società o ente NON iscritti nel Registro Imprese)
che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società/ente,
risultano essere, in virtù di ________________________________________________
(indicare gli estremi dell’atto da cui le persone indicate derivano i poteri rappresentativi)
le
seguenti:


______________________________ nato a ______________________________
il ____________________ residente in __________________________________
via ___________________ codice fiscale/partita IVA _________________________
in qualità di _________________________________________________________;



______________________________ nato a ______________________________
il ____________________ residente in __________________________________
via ___________________ codice fiscale/partita IVA _________________________
in qualità di _________________________________________________________;



______________________________ nato a ______________________________
il ____________________ residente in __________________________________
via ___________________ codice fiscale/partita IVA _________________________
in qualità di _________________________________________________________;
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- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui
sopra, alcuna delle cause che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- che non ricorre, nei confronti della società/ente concorrente, alcuna delle cause che
determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) che non ricorre, nei propri confronti, alcuna delle cause che determinano l’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e) (Solo per società iscritte nel Registro Imprese)
i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
 i soci e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 i soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in
accomandita semplice:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, il direttore tecnico (ove presente) o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si
tratta di altri tipi di società o consorzi:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui
sopra, alcuna delle cause che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- che non ricorre, nei confronti della società concorrente, alcuna delle cause che
determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile nel suo
complesso e valore, nonché di ogni altra condizione che può aver influito nella
formulazione dell’offerta e di accettare le condizioni riportate nell’avviso d’asta di cui
trattasi, liberando l’amministrazione comunale da ogni onere e responsabilità anche
future.

____________________

________________________

(luogo e data)

(Firma)

n.b. Allegare Fotocopia documento di identità del sottoscrittore.
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