
Fac-simile  DOMANDA   

MODELLO A  
 

 

 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE 
BENI  DI PROPRIETA’ DELL’UNIONE SEI IN LANGA  
 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________, nato il 

_________________________, a _______________________________________, in qualità di 

______________________ dell’impresa _________________________________,  

con sede in __________________________, via ___________________________, n. ____, codice 

fiscale n. ________________________ (se persona giuridica) partita IVA n. 

__________________, oppure nella qualità di procuratore speciale del sig. ______________ nato il 

___________________, a ______________________, come da originale/copia autentica della 

procura allegata, 

 

(avvertenza: si raccomanda di avere la massima cura nel depennare i punti che non ricorrono, al 

fine di far emergere con chiarezza le sole parti pertinenti alla propria condizione) 
 

CHIEDE  
di partecipazione alla gara del giorno 22 MAGGIO 2013 , in oggetto indicata. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 38, 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 

a. di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nell’avviso e 

bando di gara; 

b. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto 

dell’immobile posto in vendita; 

c. di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed 

irrevocabile per il periodo di  30 (trenta ) giorni successivi a quello dello svolgimento dell’asta; 

c. di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione dei beni  non produce alcun 

effetto traslativo e che tale effetto si realizzerà solamente ad avvenuto ed integrale pagamento del 

prezzo di acquisto con le modalità precisate dall’Unione ; 

d. di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui 

l’Amministrazione  interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento 

dell’aggiudicazione  avendo l’offerente  diritto alla sola restituzione della cauzione; 

e. di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni; 

f. di avere la piena capacità legale, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in 

corso procedure per le dichiarazioni di tali stati; 

h. che non esistono cause ostative di cui all’art. 1 della legge n. 575/1965 come modificato dall’art. 

3 della legge n. 55/1990 (disposizioni antimafia); 

i. (solo per gli offerenti diversi dalle persone fisiche) che la ditta non si trova in stato fallimentare, 

di liquidazione, cessazione di attività, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e 

che, a suo carico non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni. Il n. di iscrizione al 



Registro delle Imprese è: _________ e la persona con i  poteri di rappresentanza è il soggetto 

sottoscrittore dell’offerta 

l. al fine della restituzione del deposito cauzionale mediante bonifico da parte della Tesoreria  

seguenti dati: conto corrente bancario / l’intestatario del conto / l’Istituto di Credito e l’Agenzia 

individuata / l’indirizzo dell’Agenzia / codice IBAN; 

m. di essere a conoscenza che i dati contenuti nella presente verranno trattati dall’amministrazione 

appaltante ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196; 

n . di eleggere domicilio al fine dell’invio delle comunicazioni in _________________________ 

via ________________________________________________________________. 

 

 

__________ lì ____________ 

timbro della impresa e firma del rappresentante legale  

e/o della persona fisica offerente 

 

    

_________________________________________________ 

 

 

 

 

N.B.: 

A pena di esclusione, la istanza deve essere sottoscritta e corredata di copia fotostatica 

fronte/retro di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.   

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


