“MODELLO A”

ASTA PUBBLICA AD UNICO INCANTO PER LA LOCAZIONE AD USO DIVERSO
DALL’ABITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 27, comma 5, L. 392/1978
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
Cognome
Nome
C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
Data di nascita /
/
Cittadinanza
Sesso: M |
Luogo di nascita: Stato
Provincia
Comune
Residenza: Provincia
Comune
Via, Piazza, ecc.
N.
C.A.P.
Tel. __________________ Fax autorizzato __________________ mail/pec __________

| F| |

in qualità di (barrare la casella sottostante che interessa):
Persona fisica
Titolare dell’omonima impresa individuale Partita IVA |
| | | con sede nel Comune di

| | | | | | | | | | | | |
Provincia

Via, Piazza, ecc.
N.
C.A.P.
Tel. __________________ Fax autorizzato __________________ mail/pec __________
N. di iscrizione al Reg. Imprese
CCIAA di
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

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica del 28.08.2018 per per la locazione della unità immobiliare sita al piano
terra di Piazza Italia n. 1, identificato al catasto fabbricati – sezione LA, foglio 7, particella 11,
subalterno 505, categoria C/1.
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 per sé/per la persona/ ditta che rappresenta
o
o
o

non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, né di essere incorso in altra situazione di
incapacità a contrattare;
di avere la capacità a contrattare con la P.A.;
di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
precedenti procedure ad evidenza pubblica;

Provinc

o

o

o
o
o
o
o

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione
controllata o straordinaria, ovvero di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di tali
situazioni;
che, a proprio carico o di familiari conviventi, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423 del 1956 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 L. 575 del 1965,
DICHIARA INFINE:
di aver preso visione dell’avviso d’asta e di accettarne integralmente i contenuti senza condizione e
riserva alcuna;
aver effettuato apposito sopralluogo presso l’immobile oggetto della presente asta, di averlo visionato e
di accettarlo nello stato di diritto e di fatto, manutenzione e conservazione, in cui si trova;
di impegnarsi ad utilizzare l’immobile nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia,
dichiarando espressamente al riguardo che lo stesso è idoneo per l’uso che ne intende fare;
di impegnarsi, se aggiudicatario, a produrre in sede di sottoscrizione del contratto, la documentazione
richiesta dalla Società per la stipula del contratto medesimo;
di voler ricevere le comunicazioni riguardanti la procedura in corso al seguenti indirizzo MAIL /PEC :
______________________________________________________________________________

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679, i dati forniti dai soggetti
partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla presente gara e per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto. Il loro conferimento è obbligatorio per coloro che vogliono partecipare alla presente
asta e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla Legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.

__________, lì________________

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

Nota bene: il Modello A deve essere compilato e sottoscritto come segue:
•

dalla persona fisica offerente;

•

dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto offerente;

•

dal procuratore speciale o dall’offerente per persona da nominare.

Tale dichiarazione deve essere accompagnata da:
- copia di valido documento d’identità del firmatario;
- modello di autodichiarazione di seguito riportato, da parte dei soggetti ivi indicati.
- eventuale procura speciale redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dal notaio.

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE EVENTUALE
da allegare alla domanda di partecipazione all’asta pubblica del 28.08.2018 per la locazione della unità
immobiliare sita al piano terra di Piazza Italia n. 1, identificato al catasto fabbricati – sezione LA, foglio
7, particella 11, subalterno 505, categoria C/1.

da parte dei soggetti sotto indicati (barrare il caso che interessa).
Il sottoscritto
Cognome
Nome
C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
Data di nascita /
/
Cittadinanza
Sesso: M |
Luogo di nascita: Stato
Provincia
Comune
Residenza: Provincia
Comune
Via, Piazza, ecc.
N.
C.A.P.
Tel. __________________ Fax autorizzato __________________ mail/pec __________

| F| |

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
o non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, né di essere incorso in altra situazione di
incapacità a contrattare;
o di avere la capacità a contrattare con la P.A.;
o di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
precedenti procedure ad evidenza pubblica;
o di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione
controllata o straordinaria, ovvero di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di tali
situazioni;
o che, a proprio carico o di familiari conviventi, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423 del 1956 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 L. 575 del 1965,

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679, i dati forniti dai soggetti
partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla presente gara e per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto. Il loro conferimento è obbligatorio per coloro che vogliono partecipare alla presente
asta e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla Legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.

__________, lì________________

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

