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COMUNE DI EBOLI 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

 
3° PUBBLICO INCANTO 

per la vendita di immobili siti nel centro storico 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________ il __/__/______ e 
residente a _______________________ in via _____________________________________ , 
codice fiscale ____________________________ , in qualità di ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare alla gara indicata in oggetto. 
Il sottoscritto a tal uopo dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i., 
1. di trovarsi nelle condizioni di ammissibilità di partecipazione alla gara ai sensi dell'art.4 del 

Capitolato speciale d’oneri allegato al presente pubblico incanto ed, in particolare, di essere in 
possesso dei seguenti requisiti : 
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; (il cittadino di altri Stati è 

ammesso se iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in 
Italia un'attività lavorativa regolarmente autorizzata); 

b) (per la partecipazione all’acquisto di un alloggio) di non essere titolare di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione su altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo 
familiare, nell'ambito della provincia di Salerno. 

� (per la partecipazione all’acquisto di un alloggio) di rientrare in una o più delle categorie 
seguenti: 
�  proprietari espropriati nel centro storico o loro eredi fino al 1° grado; 
�  residenti nel Centro Storico alla data di pubblicazione del presente bando; 
�  residenti nel Centro Storico alla data del sisma del 23.11.1980; 
�  emigrati in Italia o all’estero; 
�  giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di cinque anni o che 

dimostrino di aver dato corso alle pubblicazioni di matrimonio; 
�  a persone che abbiano superato il 60° anno di età. 

� (per la partecipazione all’acquisto di un locale destinato ad attività commerciale) di trasferire la 
propria attività commerciale nel Centro Storico. 

Ai sensi della L.675/96 il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai 
fini della procedura di gara indicata in oggetto. 
Si allega copia di un valido documento d’identità. 
Data ___/___/_______            Firma _____________________ 
 
Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
del dichiarante (Art.38 D.P.R. n.445/2000) 
 
 
N.B.: 
Per il requisito di cui al punto 1 - lettera b) si precisa che: 
1) per le giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di cinque anni o che dimostrino di aver dato corso alle pubblicazioni di matrimonio 

e che si trovino in condizione di coabitazione, tale requisito è limitato ai componenti della coppia stessa ed agli eventuali figli; 
2) si intende “alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare” l’alloggio la cui superficie sia maggiore di 45 mq per un nucleo familiare non 

superiore a 2 persone, maggiore di 55 mq per 3 persone, maggiore di 65 mq per 4 persone, maggiore di 75 mq per 5 persone, maggiore di 85 mq 
per 6 persone, maggiore di 95 mq per più di 6 persone.    


