
  

DICHIARAZIONE ALLEGATO A) ALL’AVVISO D’ASTA  
 
Istruzioni per la compilazione: 
1. La dichiarazione va resa in carta semplice e dovrà recare in allegato la copia fotostatica di 
un valido documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente 
per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi. Nel caso di partecipazione congiunta di più 
soggetti, ciascuno di essi dovrà produrre la propria dichiarazione. 
2. La dichiarazione va compilata in ogni parte, barrando le ipotesi che interessano e 
completando i dati mancanti richiesti . 
3. E’ possibile partecipare all’asta per un solo lotto o per entrambi i lotti; nel caso di 
partecipazione del medesimo concorrente per entrambi i lotti occorrerà produrre due distinte 
dichiarazioni di partecipazione e due distinte offerte economiche come meglio indicato nel 
bando specificando il lotto che interessa. 
 
 
Oggetto:  BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI  EDIFICIO 
RESIDENZIALE E DI TERRENO EDIFICABILE  SITI IN MARANELLO Località San Venanzio 
Lotti 1 e 2. 
 
 Dichiarazioni di partecipazione. 
Il/la sottoscritt_ _________________________________ , nat_ a ______________________, 
il 
__________________, residente in ______________________________ (Prov.___), Via 
_______________________________________ n._____, Codice Fiscale………………..                                   
tel…….fax……mail pec……………… 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al  BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI 
(segnare il lotto che interessa): 
 
□   EDIFICIO RESIDENZIALE  (Lotto N. 1) 
 
□ TERRENO EDIFICABILE  (Lotto N. 2)  

 
 
 [barrare l’ipotesi che interessa]: 
   IN proprio 
□   IN qualità di procuratore (allegare fotocopia procura) (se partecipa per conto di 
altra persona fisica) per conto di: 
nome e cognome ________________________________________________ nato a 
_________ 
______________________________________ il ___________________________, 
residente in 
___________________________________________________________________ 
(Prov_____)  Via 
__________________________________________n.______CF________________
_______ 

DICHIARA 



  

 
- di aver preso conoscenza delle condizioni e caratteristiche in fatto e diritto, del bene 
per il quale viene presentata offerta d’acquisto, e di accettarle tutte integralmente ed 
incondizionatamente e di accettare inoltre tutte le condizioni di partecipazione alla 
presente gara come previste nel bando d’asta; 
-  che non sussistono nei propri confronti condanne penali che comportino la perdita o 
la sospensione della capacità di contrattare, che non si trova in stato di interdizione o 
inabilitazione, e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuni di tali 
stati;  
 
- che tali situazioni non sussistono nei confronti del soggetto rappresentato dal 
procuratore; 
la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia; 
- di eleggere domicilio relativamente alla procedura al seguente 
indirizzo_____________________ 
____________________________________________________________________
__________ 
Tel.: _____________________ Fax: _______________________ E-mail: 
_______________________Referente per la procedura 
(nominativo)_______________________ 
____________________________________________________n. cell. 
____________________ 
e che autorizza espressamente ad effettuare anche via fax, al numero sopra indicato, 
le 
comunicazioni al riguardo. 
 
Luogo a data ___________________ _______________________ 
(firma per esteso) 
 
 
 
ALLEGATO: copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 
 

 
 

 


