
 

ALLEGATO “A”  

 

Legalizzare con marca da bollo 

da € 16,00 ai sensi del D.P.R. 

26.10.1972 n. 642 e s.m.i. 

 

ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Il/La sottoscritta ................................................................................................................................... 

nato/a a .................................................. prov. ................................... il giorno .................................. 

residente in ................................................... prov. .................................C.A.P. ................................ 

indirizzo ................................................................................. n. ......................................................... 

tel............................................................................................ fax ....................................................... 

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

stato civile ......................................................................................... 

se coniugato/a indicare il regime patrimoniale familiare ................................................................... 

 
CHIEDE 

 

DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA GARA PUBBLICA PER 
L’ALIENAZIONE DI BENI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VOLVERA 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall' articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
D I C H I A R A 

 

1) di aver preso esatta conoscenza senza riserve, degli immobili e degli oneri gravanti la proprietà, 

nonché dei vincoli di affittanza in corso e di accettare incondizionatamente le precisazioni 

riportate nell'avviso d'asta, nonché di aver preso visione approfondita della perizia di stima 

effettuata dal servizio lavori pubblici  

 

2) Barrare le caselle di interesse 

□ se partecipa per conto proprio dichiara 

- che al Casellario Giudiziale della competente Procura della Repubblica risulta l'inesistenza 

a suo carico di sentenze definitive che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- che al Tribunale competente, non risulti interdizione o inabilitazioni alla contrattazione con i 

pubblici uffici ; 

- che non sono in corso a suo carico procedure di fallimento, concordato preventivo o 

amministrazione controllata. 
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□ se partecipa per conto di altre persone fisiche dichiara 

- che al Casellario Giudiziale della competente Procura della Repubblica risulta l'inesistenza 

a suo carico di sentenze definitive che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ; 

- che al Tribunale competente , non risulti interdizione o inabilitazioni alla contrattazione con i 

pubblici uffici ; 

- che non sono in corso a suo carico procedure di fallimento, concordato preventivo o 

- amministrazione controllata. 

Allega: l'originale della procura speciale autentica, 

 

□ se partecipa per conto di ditta individuale o società di fatto dichiara: 

- che al Casellario Giudiziale della competente Procura della Repubblica risulta l'inesistenza 

a suo carico di sentenze definitive che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- che al Tribunale competente , non risulti interdizione o inabilitazioni alla contrattazione con i 

pubblici uffici ; 

- che non sono in corso a suo carico procedure di fallimento, concordato preventivo o 

amministrazione controllata. 

Allega: una autocertificazione ove risultino le generalità della persona che, in base agli atti 

depositati ha la rappresentanza e che, nei confronti della Ditta o Società non pende alcuna 

procedura fallimentare di liquidazione. 

 

□ se partecipa per conto di una persona giuridica (società legalmente costituita, Ente) 

dichiara: 

- che al Casellario Giudiziale della competente Procura della Repubblica risulta l'inesistenza 

a suo carico di sentenze definitive che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- che al Tribunale competente , non risulti interdizione o inabilitazioni alla contrattazione con i 

pubblici uffici; 

- che non sono in corso a suo carico procedure di fallimento, concordato preventivo o 

amministrazione controllata. 

Allega: i seguenti documenti 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

comprovanti la rappresentanza legale e comprovanti la volontà del rappresentato di 

acquistare l'immobile per cui la vendita è indetta in gara (deliberazione del competente 

organo). Per le società commerciali in particolare deve essere prodotta autocertificazione 

che la società stessa si trovi nel pieno possesso dei propri diritti. 

 

□ se trattasi di offerente per persona da nominare l’offerente dichiara 

- che al Casellario Giudiziale della competente Procura della Repubblica risulta l'inesistenza 

a suo carico di sentenze definitive che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- che al Tribunale competente , non risulti interdizione o inabilitazioni alla contrattazione con i 

pubblici uffici ; 

- che non sono in corso a suo carico procedure di fallimento, concordato preventivo o 

- amministrazione controllata. 

- di aver effettuato il deposito cauzionale a lui intestato  
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- che ad avvenuta aggiudicazione, dichiarerà la persona per la quale ha agito essendo 

sempre garante e solidale con la medesima. 

(NB La dichiarazione dovrà essere fatta dall'offerente ed accettata dalla persona dichiarata 

all'atto dell'aggiudicazione mediante la loro firma sul verbale d'incanto. Qualora 

l'aggiudicatario non facesse la dichiarazione nel termine o nei modi prescritti o dichiarasse 

persone incapaci a contrarre e non legittimamente autorizzate, a le persone dichiarate non 

accettassero l'aggiudicazione, l’aggiudicatario è considerato a tutti gli effetti legali come 

vero ed unico acquirente). 

 

3) che il proprio numero di fax e cellulare ai quali fare riferimento ed inviare le comunicazioni è il 

seguente: fax ………………………… e cellulare…………………………….. (Obbligatori) 

 

 

 

................................................................... 
luogo e data 
 
        In fede 
 
            ................................................................. 

Firma del Concorrente 
 
 
AVVISO IMPORTANTE!  
La presente istanza deve essere corredata, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore  

 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi del D.LGS. n. 267/2000 e della legge n.241/190, gli organi dell'autorità giudiziaria; 
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Volvera. 
 


