
 

 

 1 

 

Allegato A) 

Istanza di partecipazione ad asta pubblica 

da redigere in carta da bollo (o carta resa legale) 

 

Al Comune della Spezia 

Piazza Europa n. 1  

19124   LA SPEZIA 

Il sottoscritto………………………………………………………………….…… 

presa visione dell'Avviso e del Bando d'asta pubblicato da codesto Comune  

FA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

E 

DICHIARA ex art. 46-47 del D.P.R. 445/2000 

1. di partecipare: 

 per proprio conto 

 per conto di altre persone fisiche 

 per conto di persona da nominare 

 per conto di Ditta individuale ________________________________, con sede in__________________ 

Via_____________________ n.________ C.F./P.I.__________________, in qualità 

di____________________________________ come da:_______________________ (allegare documentazione) 

  (vedi Articolo 4 del bando d’asta) 

 per conto di Società di persone___________________________________, con sede 

in________________Via________________n.________C.F./P.I._____________________, in qualità 

di_________________________________come da:__________________________(allegare documentazione) 

 (vedi Articolo 4 del bando d’asta)  

 per conto di altro tipo di Società___________________________________, con sede 

in________________Via________________n.________C.F./P.I._____________________, in qualità 

di_________________________________come da:__________________________ (allegare documentazione) 

 (vedi Articolo 4 del bando d’asta)   

 per conto di Ente___________________________________, con sede 

in________________Via________________n.________C.F./P.I._____________________, in qualità 

di_________________________________come da:__________________________ (allegare documentazione) 

 (vedi Articolo 4 del bando d’asta)  

 Nel caso di procuratore, si allega originale della procura speciale (atto pubblico o scrittura privata a firma 

autenticata dal Notaio)  

 

2. che le proprie generalità complete sono le seguenti: 

(nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...; 
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3.che il proprio codice fiscale è il seguente: ………………………………...… 

Ai fini della presente istanza, il recapito presso il quale dovrà essere trasmessa qualsiasi documentazione è il seguente: 

Città…………………………Via……………………………………………..N. 

…………..CAP………………………Telefono………………..cell………………………… 

 

Dichiara altresì ai sensi degli artt. 46-47, D.P.R. 445/2000 

In nome e per conto del sottoscrittore/rappresentato 

se a concorrere sia persona fisica: 

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di 

nessuno di tali stati 

- l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione o di altri provvedimenti incidenti su tale capacità 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10 

della Legge 31 Maggio 1965 n. 575; 

se a concorrere sia impresa individuale: 

- che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese di………………………………………….. 

- che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni altra analoga 

situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni 

- di non aver riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non essere a conoscenza di altri provvedimenti incidenti su tale 

capacità 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10 

della Legge 31 Maggio 1965 n. 575 

- che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva del divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

se a concorrere sia impresa esercitata in forma societaria 

- che la Società è iscritta al Registro delle Imprese di………………………………………. 

Le cooperative dovranno altresì dichiarare al propria iscrizione negli appositi registri istituiti presso ogni Prefettura o 

presso il Ministero del Lavoro 

- i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della Società con i relativi poteri: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….(indicare) 

- che la Società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni altra analoga 

situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni 

- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società non hanno riportato condanne penali 

definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di 

non essere a conoscenza di altri provvedimenti incidenti su tale capacità; inoltre che per detti soggetti non sussistono le 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10 della Legge 31 Maggio 1965 n. 575 

- che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva del divieto di 
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contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

se a concorrere sia Ente diverso dalle Società: 

- i nominativi delle persone designate a rappresentare legalmente la persona giuridica: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….(indicare) 

- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Ente non hanno riportato condanne penali 

definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di 

non essere a conoscenza di altri provvedimenti incidenti su tale capacità; inoltre che per detti soggetti non sussistono le 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10 della Legge 31 Maggio 1965 n. 575 

 di aver visitato l’immobile e aver preso chiara e completa conoscenza della consistenza di fatto e della 

situazione di diritto dell’immobile, nonché delle specifiche norme urbanistiche relative allo stesso, di aver formulato 

l’offerta consapevole di tali elementi e condizioni  e di avere esaminato ed accettato le condizioni contenute nel bando di 

gara 

 di essere a conoscenza che l’immobile  è venduto a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 

 di essere a conoscenza che saranno a proprio  carico le spese di rogito, tutte le spese fiscali e contrattuali vigenti 

ed ogni spesa inerente e conseguente la compravendita  

 di avere preso visione ed accettare pienamente  e senza alcuna riserva  le condizioni e prescrizioni contenute nel 

bando d’asta  poste dall’Amministrazione Comunale  

 di aver costituito, in conformità a quanto stabilito dal bando d’asta pubblica, la richiesta cauzione mediante 

………………………………..………………………………………….… e per un importo pari ad €   in 

cifre (diconsi euro                                            in lettere); 

ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, dichiara di essere informato: 

- che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Ente Comune, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le sottoindicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel 

caso di richiesta d’accesso a detta procedura e/o controllo 

- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della procedura in 

oggetto, anche con riguardo  alla normativa sui contratti pubblici, che qui si intende espressamente richiamata 

- che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

- che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Comune della Spezia ed in 

particolare il C.d.R. Patrimonio – Dr. Paolo Cappagli 

- di autorizzare il Comune della Spezia al trattamento dei propri dati personali unicamente ai fini di cui alla presente 

procedura concorsuale; 

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega fotocopia del proprio documento di identità 

Luogo e data 

…………………………..      Firma 

         …………………………… 
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MODELLO DI FIDEJUSSIONE DA PRESENTARE  PER LA CAUZIONE A GARANZIA DELL’OFFERTA 

 

 

Premesso: 

- che in data …………………………….nella……………………., si procederà all’alienazione mediante asta pubblica 

da esperirsi con il metodo di estinzione di candela vergine e con aggiudicazione definitiva ad unico incanto anche in 

presenza di una sola offerta valida  del LOTTO N.  ………………………………      

Costituito da…………………………………………………………………………………………. 

- che il prezzo base d’asta è stato fissato in € ……………(in cifre)  (diconsi Euro 

…………………………….(in lettere) 

- che per la partecipazione a tale asta è prevista la costituzione  di un deposito cauzionale di 

€………………………….(in cifre)   (diconsi Euro ………………………….(in lettere)       a garanzia 

dell’offerta; 

- che tale deposito cauzionale può essere sostituito da idonea fidejussione bancaria/assicurativa; 

- che il sig. ……………………………………………… residente 

in………………………………via……………………………………………………………oppure 

- che la società………………………………………………………….. con sede in 

…………………………………………..via………………………………………………   è 

interessato/a a partecipare all’asta medesima; 

 

tutto ciò premesso 

la………………………………………………………………………………………….con sede 

in…………………………….. per essa il ……………………………………….nato a ………………………………..

 in qualità di ……………………………………….  a quanto infra facoltizzato 

da………………………………………….  , si costituisce fideiussore  nell’interesse 

di………………………………………………. ed a favore di codesto spettabile Comune, sino alla concorrenza 

massima ed omnicomprensiva di €……………………….(in cifre)  ( diconsi Euro 

………………………………………(in lettere)  a garanzia dell’offerta relativa all’asta di cui in premessa. 

La …………………………………………………………………….. presta la presente fidejussione con espressa 

rinunzia al beneficio  del preventiva escussione di cui all’art.1944 c.c. e pagherà, nel limite sopra  specificato , l’importo  

che sarete a indicarci come dovutoVi a semplice richiesta scritta, a mezzo raccomandata  a.r., rimossa sin da ora ogni 

eccezione  anche in ordine al rapporto sottostante e nonostante  eventuali opposizioni da parte del debitore principale. 

La presente fidejussione sarà valida ed operante sino al pervenimento di dichiarazione  liberatoria da parte del Comune 

della Spezia. 

 

Data       firma 

 

 

 

 


