
  

Modello di dichiarazione     ALLEGATO 2. 
 

 

Al  COMUNE di SCANDOLARA RAVARA 

Servizio AREA TECNICA - AMMINISTRATIVA 
 

 

OGGETTO:  procedimento di gara per la vendita del seguente bene immobile: 
  PORZIONE  DI AREE RICOMPRESE NEL TESSUTO URBANO  
DELL'ABITATO  DEL  COMUNE DI  SCANDOLARA RAVARA 

F. 10  map. 370/bbb  –  gara del ___/___/2016 
 

 

Il sottoscritto ______________________________________________  
 

nato a __________________________________ il ________________  
 

residente a ______________________ in via _________________ n. __,  

 

Tel. _____________  Fax ____________ E-mail ___________________ 
 

in qualità di: 

� privato persona fisica;  

� legale rappresentante/procuratore speciale della seguente società: 
 

_________________________________________________________  
 

con sede a _________________________, in via ______________, n. __ 
 

Cod. Fisc. _________________________ P.IVA ___________________ 

 

Tel. _____________  Fax ___________ E-mail: ___________________ 
 

presa visione del bando di gara relativo alla alienazione di un appartamento in 
via __________ n° __, catastalmente individuato al F. _ con il map. ___/sub. 

__ del Comune di ____________,  
 

C H I E D E 
 

di partecipare al procedimento di alienazione per asta pubblica dell’immobile 

comunale indicato in oggetto e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 

DPR  n° 445/2000,  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

D I C H I A R A 
 

1) di presentare offerta di acquisto dell’immobile di cui trattasi: 



  

� per sé stesso; 

� in nome e per conto della società/ente che rappresenta; 
 

2) di essere pienamente capace a contrarre con la pubblica amministrazione; 
 

3) che non esistono nei propri confronti condanne penali che comportino la perdita o 

la sospensione di tale capacità; 
 

4) di non essere dichiarato interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati; 
 

5) di aver visionato l’appartamento e preso conoscenza delle condizioni e 

caratteristiche, di fatto e di diritto, del bene da acquistare e di tutte le condizioni 

previste dalla lettera di invito e di accettarle tutte integralmente ed 
incondizionatamente e con particolare riferimento alla situazione amministrativa, 

urbanistica e catastale e di aver preso chiara e completa conoscenza della sua 

consistenza; 
 

6)  di essere a conoscenza e di accettare espressamente, con la presentazione della 

domanda e dell’offerta, tutte le condizioni, nessuna esclusa, generali e particolari 
riportate nel Bando di Gara e nei suoi allegati; 
 

7)  di impegnarsi ad assumere incondizionatamente tutte le spese inerenti e 

conseguenti alla procedura di gara ed alla stipula dell’atto di compravendita 

(tecniche, contrattuali, notarili, di registrazione, di trascrizione, volture e 

consequenziali come per legge) ed a versarle come da bando; 
 

8) Di adempiere a tutte le obbligazioni, di cui al punto “G” del Bando di Gara. 
 

9) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta fino a 90 giorni dalla data 

di svolgimento della gara ed a versare il prezzo offerto e quant’altro dovuto al 

momento della stipula del contratto di compravendita, da farsi nel termine fissato 

dall’Amministrazione Comunale, pena l’incameramento della cauzione e fatto salvo il 

diritto al risarcimento del maggiore danno;  
 

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 
al riguardo comportano tutti i diritti previsti dal Decreto medesimo. 
 

11) (per le sole società o altri enti soggetti persone giuridiche) 
- che l’impresa rappresentata è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito 

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

______________ con il Numero _______________ in data _____________; 

 

- che i Titolari, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono 



  

i seguenti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
 

• Sig. ......................................................, nato a ...................................................... il 

....................................... qualifica ...................................................... residenza 

...................................................... indirizzo ......................................................; 

• Sig. ......................................................, nato a ...................................................... il 

....................................... qualifica ...................................................... residenza 

...................................................... indirizzo ......................................................; 

• Sig. ......................................................, nato a ...................................................... il 

....................................... qualifica ...................................................... residenza 

...................................................... indirizzo ......................................................; 

- che la società non è fallita o in liquidazione, né pende alcuna procedura di 

fallimento o di liquidazione; 
 

12) (per le sole società o enti) che il competente organo d’amministrazione della 

società o ente rappresentato ha regolarmente deliberato l’acquisto dell’immobile; 
 

13) (per tutti) di assumere l’impegno a non modificare, nei successivi dieci anni dalla 

data di acquisto, la destinazione d’uso residenziale dei locali.  

 
 
Data ______________ 

Il Dichiarante 

 
......................................................... 

 
 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


