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Modulo A 
 
 

 
 

Spett.le 

(marca da bollo € 16,00) 

Comune di Manerba del Garda (BS) 

Piazza Garibaldi 25 

25080 Manerba del Garda (BS) 

 
Riferimento: bando alienazione immobile comunali – lotto    

 

Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutive 
 

Il sottoscritto    nato a 

   il , codice fiscale 

  , residente in via     

n. CAP , città    
 

❑ a titolo personale; 

❑ in qualità di procuratore del privato concorrente (allegare copia della procura) del signor 

     nato a      il 

  , codice fiscale      

residente in via      n.      CAP 

  città , in nome e per conto dello stesso; 

❑ in qualità di componente del gruppo di persone future cointestatarie che singolarmente 

hanno compilato domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive inserite nel plico, oltre 

che sottoscritto l’offerta economica (unico modello con le firme di tutti i componenti); 

❑ in qualità di legale rappresentante del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc., 

comunque persona giuridica) con sede in via n.    

CAP    città    codice fiscale 

  , in nome e per conto dello stesso di cui verrà intestato 

l’immobile 

CHIEDE 

 
di poter partecipare alla gara per l’aggiudicazione del contratto in riferimento e, a tal fine, 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), 

 
DICHIARA 

 
- di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione a sensi 

degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale; 

 
- di non essere assoggettato a procedimenti penali e/o civili tuttora in corso, né di aver subito 

condanne penali e/o civili che comportino la sospensione della capacità di contrattare e contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 
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Nota: firmare tutte le pagine. A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 

di cui sopra devono essere sottoscritte dal concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal 

caso si deve allegare anche la relativa procura in copia. 

Nel caso di presentazione dell’offerta da parte di più persone domanda e dichiarazioni sostitutive devono 

essere presentate da ciascun partecipante sempre allegando, a pena di esclusione, copia di un documento 

di identità 

- di non essere interdetto inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione 

di uno di tali stati; 

 
- di approvare e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel bando di gara; 

 
- di prendere atto che l’immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 

 
- di aver visitato e valutato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e che, di conseguenza, la 

stessa è dichiarata congrua e ragionale rispetto ai valori di mercato; 

 
- in caso di esito positivo dell’incanto, di obbligarsi a versare al comune il saldo del prezzo di vendita, 

al netto del versamento effettuato in sede di deposito cauzionale, in unica soluzione al momento del 

rogito che dovrà avvenire entro 20 giorni dalla determinazione di aggiudicazione definitiva; 

 
- di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, le imposte, le relative 

volture e trascrizioni, e ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita; 

 
- di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti (scegliere una delle opzioni): 

telefono   

fax   

mail     
 

in fede   
 

lì   

 


