
ALLEGATO A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE /DICHIARAZIONE 

 
OGGETTO: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AREA A VACAZIONE 
AGRICOLA EX TRATTO DI STRADA VICINALE “SAN MARTINO” 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato a ………………………………………………….….. Prov. ……………….……… il ………………………………………………………… 

Residente a …………………………………………….. Via ………………………………………………………………………. n……………. 

In qualità di (indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società/procuratore 

speciale) 

Carica sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dell’Impresa/Società/Cooperativa/Ente privato 

Denominazione 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Con sede legale in …………………………………………… via …………………………………………………………………… n………….. 

Città ……………………………………………………………… Prov. …………………………………………. C.a.p. …………………………… 

E sede amministrativa in via ………………………………………………………………………………………………………… n.……….. 

Città ……………………………………………………………… Prov. …………………………………………. C.a.p. …………………………… 

Telefono …………………………………………………………………… fax ………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ……………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………………………………….. P.Iva 

……………………………………………………… 

CHIEDE 

Di partecipare all’asta pubblica per la vendita in oggetto  

 Persona fisica 

 Impresa/società/cooperativa 

 Ente privato 

E a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti, 

DICHIARA 

In termini di responsabilità e di impegno 

1. Che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente bando è il seguente: 

Città ……………………………………………………………… Prov. …………………………………….………. C.a.p. …………………… 

Via …………………………………………………………………………………………………………………………………… 



n.………………… 

 

Telefono …………………………………………………………… fax ……………………………….………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ……………………………………………………………………………………….. 

2. Di aver preso visione del bene in vendita, nella sua consistenza e stato di fatto; 

3. Di prende atto che il lotto in vendita è destinato dal Piano di Governo del Territorio vigente come 

segue: 

In parte come “Ambiti rurali di pregio – Ambito agricolo strategico E1” e in parte in “Ambiti agricoli di 

frangia periurbana – ambito rurale residuale E2”. Art. 28 della normativa di piano.  

4. Di assumere a proprio carico tutte le spese relative ad eventuali bonifiche del suolo e/o sottosuolo 

necessarie; 

5. Di assumere, in caso di aggiudicazione, tutte le spese dirette e accessorie contrattuali e fiscali e di gara 

connesse o comunque relative all’acquisto e di accettare senza riserve tutte le condizioni previste 

dall’avviso di asta pubblica. 

E DICHIARA 

In relazione all’asta pubblica di cui in oggetto, valendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i. 

1. Solo per persone fisiche 

a. L’offerta viene formulate: 

o Per proprio conto 

o Per procura per persona/e da nominare 

b. Di non trovarsi in stato di fallimento o di non essere incorso o di non essersi trovato negli 

ultimi cinque anni in procedure concorsuali in fallimento; 

c. Di non essere essere stato protestato per mancato pagamento di effetti o per emissione di 

assegni a vuoto; 

d. Di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale legale, fra cui l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione e di inabilità; 

2. Solo per imprese/società/cooperative 

a. Che l’impresa che rappresento è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura 

o Registro delle Imprese 

o Albo delle Imprese Artigiane 

Di ………………………………………………… (competente per territorio), al n.  

………………………………………. 



Che è stata costituita il ……………………………………………………….. e che il/i titolare/I di cariche e 

qualifiche è/sono (riportare I rappresentante legali e altri titolare della capacità di impegnare verso 

terzi)  

b. Per le sole società cooperative: che la società cooperativa che rappresento è iscritta: 

o Nell’apposito registro istituito c/o l’Ufficio Territoriale di Governo (già Prefettura) di 

………………………………………………………………………………… n. 

………………………………………………. 

o Nell’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive 

- Direzione Generale per gli Enti di ………………………………………………. al n. 

……………………….. 

o All’Albo Regionale …………………………………………………………………. Al n. 

…………………………….. 

c. Di non trovarsi in stato di fallimento o di non essere incorso o di non essersi trovato negli 

ultimi cinque anni in procedure concorsuali in fallimento (liquidazione coatta, amministrazione 

controllata o concordato preventive) e di non avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

d. Di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale legale, fra cui l’incapacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione e di inabilità. 

 

 

 

Firma ________________________________________________________ 

 

 

N. B. Allegare copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore (rappresentante legale o 

procuratore speciale o procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza) in corso di validità. 

 


