
       Allegato A) Istanza di partecipazione 
 
 
        Spett.le 

       COMUNE DI ZOGNO 
       Piazza Italia, 8 
       24019 Zogno (BG) 

 
     

Oggetto: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI COMUNALI EX  
       FEDERALISMO DEMANIALE 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………., 
nato/a a ………………………………………………………(………) il ………………………………………., 
residente a ……………………………………………… (……), in Via ……………………………………………….. 
n° ……., codice fiscale ………………………………………………….. telefono n° ………………………….. 
fax n° …………………………………………………, in qualità di (barrare per la scelta): 

Privato (persona fisica) 

Legale rappresentante dell’Impresa ………………………………………………………………… 
con sede a …………………………………………….., in Via ..………………………………………… 
n°.…, codice fiscale ………………………………………… e partita I.V.A. …………………………, 
telefono …………………………………. fax ……………………………., di seguito nominata 
“Impresa” 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi; 
- consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata, 
 
concorrente all’asta pubblica in oggetto  
(barrare per la scelta): 

singolarmente 

congiuntamente (indicare il nominativo di ciascun soggetto facente parte del 
raggruppamento) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

altro…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



CHIEDE 
 
di partecipare all’asta prevista per il giorno 01 febbraio 2018 alle ore 9.00 
mediante pubblico incanto per l’alienazione dei beni immobili comunali ex federalismo 
demaniale; 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità: 
 
1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel 

bando di gara; 
2. di aver visitato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e di avere 

conoscenza della sua ubicazione e composizione nonché del suo stato di 
manutenzione e di giudicare quindi il presso fissato a base d’asta congruo e tale da 
consentire l’aumento che andrà ad offrire; 

3. di rinunciare sin d’ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualsiasi titolo nel caso 
in cui l’amministrazione interrompa, annulli la gara o non proceda al  
perfezionamento  del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente 
la sola restituzione della cauzione e del deposito provvisorio per spese contrattuali; 

4. (barrare per la scelta): 
per i privati (persona fisica): 

a) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
b) di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere 

procedimenti penali in corso per reati che comportano la perdita o la 
sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

c) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

per le imprese (persona giuridica): 
a) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

……………………………………………………………….. (per le ditte con sede in uno Stato dell’U.E. 
indicare i dati di iscrizione all’Albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza) 
per attività di………………………………………………………………………………… 
….……………………………..; 
 

numero di iscrizione: …………………………………………………………………………………..; 
data di iscrizione: ………………………………………………………………………………………….; 
forma giuridica: ………………………………………………………………………………………….; 
durata della ditta/data termine: …………………………………………………………….……; 
 
· che legale rappresentante è il Sig. ………………………………………………………., nato 
a…………………………………………….(…..) il ………………………………. - codice fiscale 
………………………………………… e residente a ……………………………………………… in via 
………………………………………………………..; 
· che amministratore è il Sig. …………………………………………………………………, nato a 
……………………………………………… (…..) il ………………………………….. - codice fiscale 
………………………………………… e residente a …………………..……………………… in via 
……………………………………………………; 
· (indicare altre eventuali persone designate a rappresentare l’impresa come 
risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A.): 
Sig.………………………………………………………………………………………………………………………, nato 



a ………………………………… (……) il ………………………….. – codice 
fiscale..……………………………………. e residente a …………………………………… in via 
………………………………………….., in qualità di ......…………………………………………………..; 

 
b) di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo 

o in ogni altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere 
procedimenti penali in corso per reati che comportano la perdita o la 
sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

d) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

e) (per cooperative, onlus, ecc.): che la società è iscritta negli appositi registri 
istituiti presso la Prefettura di ……………………nr. ………………………… ovvero presso il 
Ministero del ……………… al nr. ……………………….. 

 
5. di avere eseguito il deposito cauzionale a garanzia dell’offerta (10% dell’importo a 
base d’asta) pari ad Euro quarantunomilacinquecento/00 (€. 41.500,00), come da 
quietanza allegata; 
6. di essere informato che: 
a) i dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento e per le 
successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 
dell’Amministrazione, così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal 
D.lgs. n°163/2006 e ss.mm.; 
b) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata 
normativa; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento della procedura e delle sue successive fasi contrattuali; 
c) il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di 
procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati 
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali di volta in volta individuati; 
d) i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi 
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura 
strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 
disposizioni in materia secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 
regolamento di cui al precedente punto a) e secondo quanto previsto dalle disposizioni 
contenute nel D.lgs. n°196/2003; 
e) il titolare del trattamento dati è il Comune di Zogno. 
 
………………………………. Lì ………………………………… 
 
 
              …….………………………………………………………………………. 
            (firma) 
 
 
 
 
 
Allegati alla presente dichiarazione: 
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 


