
All'Ente Appaltante
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Piazza GARIBALDI 5/1
BAGNOLO IN PIANO (RE)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Busta A) All. A

OGGETTO:  Procedura  aperta  PER  LA  VENDITA  IMMOBILI  LOTTO  NUM.  2
______ALLOGGI SAN TOMASO

Il sottoscritto..............................................................................................................

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

in qualità di................................................................................................................

dell’impresa................................................................................................................

con sede in..................................................................................................................

con codice fiscale - partita IVA n..............................................................................

telefono ................…. fax.......................... e-mail....................................................

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto, e ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A:

a) l’inesistenza di cause ostative di cui alla normativa antimafia;

se persona fisica:
b) - Di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
c) - Di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti che

incidano sulla sua moralità professionale;
d) - Di non essere interdetto, inabilitato, fallito, di non trovarsi in stato di liquidazione o di

concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non sono in
corso procedure per nessuna di tali situazioni

e) -  Di  non  trovarsi  in  ogni  altra  situazione  che  possa  determinare  l’esclusione  dall’asta
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

f) - Di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di
gara;
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g) - Di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell’asta – per cui intende partecipare-
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo
e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo;

h) - Di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano
aver influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;

i) - Di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in
cui  l’Amministrazione  Comunale  interrompa,  annulli  la  gara  o  non  proceda  al
perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola
restituzione del deposito cauzionale.

j) di accettare tutte le condizioni riportate nell'avviso pubblico;

se ditta individuale:
k) -  di  essere  iscritto  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,

Artigianato e Agricoltura di ………… al n………. 
l) -  che la ditta non si  trova in stato di  fallimento,  di  liquidazione,  cessazione 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;

m) - che il titolare della ditta individuale non ha riportato condanne penali con sentenze passate
in giudicato per delitti che incidano sulla sua moralità professionale;

n) -  Di  non  trovarsi  in  ogni  altra  situazione  che  possa  determinare  l’esclusione  dall’asta
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

o) - Di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di
gara;

p) -  Di ben conoscere  il  cespite immobiliare oggetto  dell’asta  per cui  intende partecipare-
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo
e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo;

q) - Di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano
aver influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;

r) - Di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in
cui  l’Amministrazione  Comunale  interrompa,  annulli  la  gara  o   non  proceda  al
perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola
restituzione del deposito cauzionale.

s) se imprese o società :
t) - che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura o presso l’albo delle Soc. Coop;
u) - che a carico della ditta non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel

quinquennio antecedente la data di gara;
v) -  Che la  ditta  non si  trova in  stato  fallimentare,  di  liquidazione,  cessazione  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;

w) - Che i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi
poteri sono:

x) - Di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato
che incida sulla sua moralità professionale e che per quanto di sua conoscenza, tanto vale
anche per gli altri amministratore e legali rappresentanti;

y) Di  non  trovarsi  in  ogni  altra  situazione  che  possa  determinare  l’esclusione  dall’asta
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che per quanto di
sua conoscenza, tanto vale anche per gli altri amministratore e legali rappresentanti;
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z) - Di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di
gara;

aa) - Di ben conoscere il  cespite immobiliare oggetto  dell’asta  per  cui  intende partecipare-
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo
e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo;

bb) - Di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano
aver influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;

cc) - Di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in
cui  l’Amministrazione  Comunale  interrompa,  annulli  la  gara  o  non  proceda  al
perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola
restituzione del deposito cauzionale.

dd) di accettare tutte le condizioni riportate nell'avviso pubblico;

DICHIARA ALTRESI’

Ai fini della trasmissione di comunicazioni:
1) che il domicilio eletto è il seguente (se coincide con la sede legale non è necessario mettere

nulla)
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………..;

2) che l’indirizzo di posta elettronica è il seguente …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
 che trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata; 

3) di  autorizzare l’invio  di  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  di  gara
all’indirizzo   POSTA ELETTRONICA  CERTIFICATA  sopra  indicato  ovvero  al  seguente
indirizzo_____________________________________________;

IL DICHIARANTE
_________________________
(firma leggibile e per esteso)

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445,  alla presente dichiarazione
deve  essere  allegata  copia  fotostatica  non  autenticata  del  documento  di  identità  di  tutti  i
soggetti dichiaranti).
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