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Modello A 

 

Al COMUNE DI  TAGLIACOZZO 

 

Piazza Duca degli Abruzzi 

 

67069  TAGLIACOZZO (AQ) 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’asta pubblica per l’alienazione di immobile comunale – Ex 

Scuola di Tremonti (la presente deve essere resa da tutti i partecipanti all’asta) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________ nato/a ________________ (____) il _______ e residente 

in____________________________(___)  via __________________________________n._____, codice 

fiscale ____________________________________, tel ____________, email ______________________,  

pec ___________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di 

quanto stabilito dall’art. 76 del citato DPR in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, 

 

 CHIEDE 

di poter partecipare all’asta pubblica per l’acquisto dell’immobile denominato Ex scuola di Tremonti sito in 

Tagliacozzo; a tal fine 

 

DICHIARA 

 

1. Di partecipare all’asta pubblica:  

□ per proprio conto; 

□ per conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al/alla rappresentato/a, 

si allega originale/copia autenticata della procura speciale redatta ai sensi del Disciplinare di gara); 

□ per conto di persona da nominare; 

□ per conto della persona giuridica, società/ditta/ente 

________________________________________________________________,  con   sede  legale  in 

__________________________________________ (   ) via ________________________________ n. ____  

codice fiscale ______________________, partita I.V.A. ________________________, 

tel._____________________________, e-mail_________________________, 

PEC__________________________________, Regolarmente iscritta al registro delle imprese della 

C.C.I.A.A. di ______________________ con  

numero ________________________ dal _________________________, in qualità di 

_______________________________, munito/a dei prescritti poteri di rappresentanza, 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

1. di aver preso visione del bando di gara e della normativa e disciplina urbanistica relativa all’immobile in 

oggetto di vendita e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e condizioni in essi contenute; 

2. di aver preso piena visione e conoscenza dell’immobile oggetto di vendita e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta; 

3. di essersi recato sul posto e di aver preso visione dell’immobile per il quale presenta l’offerta; 
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4. di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta; 

5. di essere a conoscenza dell’attuale situazione urbanistica e catastale dell’immobile e dell’eventuale 

possibilità edificatoria, esonerando sin d’ora l’Ente proprietario da ogni responsabilità contrattuale al 

riguardo, nonché da ogni relativa spesa; 

6. di essere ben edotto sulle modalità di aggiudicazione; 

7. che la propria offerta è impegnativa e vincolante per 6 mesi dalla data fissata per la seduta pubblica di gara, 

mentre non lo è per L’Ente; 

8. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di acquisto nel luogo, nel giorno e nell’ora 

indicati nell’invito formale di stipula formulato dal Comune di Tagliacozzo; 

9. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese d’asta, contrattuali, accessorie relative 

e conseguenti; 

10. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a propria cura e spese, a provvedere alla predisposizione 

dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), prima del formale atto di alienazione; 

11. di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi, anche ai sensi della L. 

241/90    e    sue    successive    modifiche    ed    integrazioni, in: 

____________________________________,  

alla via _______________________________________, 

n. ______, tel. __________________________, 

e-mail_____________________________________, 

PEC _______________________________________ 
 

12. che non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

13. di non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

14. che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che 

incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico del sottoscritto e di tutti i soggetti in 

grado di impegnarsi verso terzi; 

15. che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnarsi verso terzi, non sussistano le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. 

16. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori nel caso delle ditte; 

17. che non sussiste rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del C.C. con altri concorrenti 

partecipanti alla presente gara; 

18. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

19. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di 

tali stati; 

20. indica l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale inoltrare, ogni eventuale richiesta relativa al 

presente procedimento; 

21. di possedere la capacità economica ad onorare gli impegni economici previsti per la partecipazione al 

presente procedimento di gara; 

22. l’insussistenza di condanne penali che interdicano la possibilità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

23. avere piena capacità legale, di non avere interdizione legale o inabilitazione; 

24. l’insussistenza di condanne penali definitive che interdicano la possibilità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

25. l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si sono stabiliti; 
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26. l’inesistenza di violazione degli obblighi di assicurazione sociale; 

27. l’inesistenza di false dichiarazioni in merito ai requisiti posseduti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara presso pubbliche amministrazioni; 

28. l’insussistenza di protesti per mancato pagamento di effetti o emissione di assegni a vuoto; 

29. che non sussistono a carico dell’offerente e di tutte le cariche delle società situazioni di occupazione abusiva 

di immobili di proprietà pubblica; 

 

 

In fede 

Luogo e data _______________ 

Firma (leggibile) __________________________________   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 

13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della presente procedura 

 

 

Data _______________ 

Firma (leggibile)  

 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' E RICEVUTA DEL DEPOSITO 

PROVVISORIO A GARANZIA DELL'OFFERTA. 

 


