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All. “B” determina 

n. 51 del 05/09/2019      Marca da bollo da Euro 16,00  
             

 

Al Sindaco  

del Comune di  

                                                                                        60030 Serra de’Conti 

 

  
OGGETTO : domanda di partecipazione all’asta pubblica del 24 ottobre 2019  per la vendita  del/i 

seguente/i immobile/i:(depennare il lotto che non interessa) 
 

LOTTO n. 1 - Locali in via Garibaldi,27 distinto al Catasto Fabbricati al fg.13 map.le 200 sub.3, piano 

T, cat. A4, classe 2, vani 3,5 rendita catastale € 97,61. 

 

LOTTO n. 2 - Appartamento in via Garibaldi,29 distinto al Catasto Fabbricati Fg.13 mappale 200, 

sub 5, piano S1-1, cat. A4,  classe 2, vani 2,5, rendita catastale € 69,72      

 
Per le persone fisiche  
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………….. il ………………………………. 

residente a ……………………………Via ………………………………………………….n. …… 

codice fiscale n. …………………………. 

 
oppure 

Per le persone giuridiche (Società o Enti di qualsiasi tipo) 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………….. il ………………………………. 

residente a ……………………………Via ………………………………………………….n. …… 

codice fiscale …………………………. 
in qualità di …………………………………………………………………………………………. 

della società/ditta/Ente……………………………………………………………………………… 

con sede legale in …………………… Via ………………………………………………….n. …… 

codice fiscale/P.IVA n. …………………………. 

 
CHIEDE 

 

di partecipare all’asta per l’acquisto dell’immobile di proprietà comunale sito in Serra de’Conti: 
(depennare il lotto che non interessa) 

LOTTO n. 1 - Locali in via Garibaldi,27 distinto al Catasto Fabbricati al fg.13 map.le 200 sub.3, piano 

T, cat. A4, classe 2, vani 3,5 rendita catastale € 97,61. 

 

LOTTO n. 2 - Appartamento in via Garibaldi,29 distinto al Catasto Fabbricati Fg.13 mappale 200, 

sub 5, piano S1-1, cat. A4,  classe 2, vani 2,5, rendita catastale € 69,72      
come: 

persona fisica  ovvero persona giuridica. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e 

sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

 

dichiara sotto la propria responsabilità 
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- di risiedere nel Comune di …………………………. Via ……………………………..n. …. 

tel. …….. 

 
- di essere cittadino italiano (o cittadino di ……………………..Stato aderente all’Unione Europea 

o cittadino …………………………extracomunitario per il quale sono riconosciute le condizioni di 

reciprocità e di essere iscritto nelle liste dell’Ufficio provinciale del Lavoro di ……………………. 

oppure di svolgere in Italia una attività lavorativa autorizzata); 

 

- che non sussistono a proprio carico  procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione o di una delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 

- l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione 

sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

 

- inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 

 

- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………per 

la seguente attività…..…………………………………………………………………………… ed 

attesta i seguenti dati:  

Numero di iscrizione ………………..…….data di iscrizione ….…………………...forma giuridica 

…………………………………………….Titolari, soci,  amministratori muniti di rappresentanza, 

soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

- che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari o che comportino 

l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività; 

 

- l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e 

di amministrazione straordinaria; 

 

- di aver preso esatta cognizione della natura del bando di gara e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sul suo svolgimento; 

 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara; 

 

- di aver preso visione delle condizioni contenute nell’avviso d’asta, di essersi recato sul posto dove 

è ubicato l’immobile, di aver preso chiara e completa conoscenza della sua consistenza e della 

relativa situazione urbanistica, giudicandolo di valore tale da consentirgli l’offerta che presenta; 

 

- di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Serra de’Conti, 

ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii., limitatamente alle 

esigenze connesse alla presente procedura. 
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- ai fini della presente domanda elegge il proprio domicilio (solo se diverso dalla residenza/sede 

legale)……………………………Via ………………….……………………………n. …………. 

Tel. ……………………….. 

 

 

 

( se l’offerta è fatta per procura barrare la casella e compilare i dati richiesti) 

  (barrare la casella se ricorre il caso) 

di presentare l’offerta in nome e per conto di  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

residente a ……………………………..Via ………………………………………………….n. …… 

Codice fiscale/P.IVA ……………………………….. 

come risulta dall’atto pubblico con il quale è stata conferita la procura speciale che viene allegato in 

originale/copia autenticata (*) alla presente dichiarazione. 

 

(se l’offerta è fatta per persona da nominare barrare la casella) 

(barrare la casella se ricorre il caso) 

di presentare l’offerta per persona da nominare che dovrà accettare la dichiarazione o all’atto 

dell’aggiudicazione provvisoria con la sottoscrizione del verbale o, al più tardi, entro tre giorni, 

mediante atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata da notaio. Qualora la persona da 

nominare non accetti la dichiarazione , colui che avrà presentato l’offerta risulterà, a tutti gli effetti 

legali, l’ aggiudicatario.  

 

 
  

 
Luogo e data 

 

________________________ 

 

 

  
Il sottoscrittore 
(firma leggibile) 

  

                                                               ___________________________ 

 

 

 

 

 
(*) Cancellare (apponendo una barra) il termine che non interessa. 

 

N.B. Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, 3° 
comma, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)           

 

 

 
 

 


