
BANDO D’ASTA
PER LA VENDITA DI TERRENO SITO IN ARGENTA VIA CORREGGIOLO

COLOMBARINA DI PROPRIETA’ 
DEL COMUNE DI ARGENTA

MEDIANTE ASTA PUBBLICA COL METODO DELLE OFFERTE SEGRETE DI CUI
ALL’ART. 73 comma 1 Lett. C)
DEL R.D. 23.05.1924 N. 827

Al Comune di Argenta
Piazza Garibaldi n. 1 
44011 Argenta (FE)

MODELLO I – DICHIARAZIONE  DI PARTECIPAZIONE
PERSONA GIURIDICA

 (da rendere,  sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore - in tal caso allegare
copia  della procura - in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità
del firmatario, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)

Il sottoscritto
______________________________________________________________________________
nato a                                                                                                    il
______________________________________________________________________________
in qualità di1

______________________________________________________________________________
dell’impresa /società/consorzio/ente/altro.
______________________________________________________________________________
con sede legale in                                                                       Stato
______________________________________________________________________________
Via                                                                                                   n. 
______________________________________________________________________________
E-mail PEC
______________________________________________________________________________
Tel. Tel cellulare                                      
______________________________________________________________________________
P. IVA                                                                   Codice Fiscale
______________________________________________________________________________
iscritto alla C.C.I.A.A. di
______________________________________________________________________________
(solo per operatori stabiliti all’estero) iscritto presso il registro professionale / commerciale

______________________________________________________________________________
per l’attività

______________________________________________________________________________
n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.
______________________________________________________________________________

n. di iscrizione all’Albo delle Società cooperative2

_____________________________________________________________________________

1 Specificare se Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore
2 Solamente per le Società Cooperative
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CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto. A tal fine

DICHIARA

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R.  28/12/2000 n.  445 e successive  modifiche ed integrazioni,  le  sanzioni  previste  dal
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.

1. che i Soci e i Legali Rappresentanti dell’impresa/società/consorzio/ente/altro sono i Signori:

Nome/cognome CODICE
FISCALE

Indirizzo e
Comune di
residenza

Titolo/qualifica

2. che  l’impresa/società/consorzio/ente/altro  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di
liquidazione coatta o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di
concordato né di amministrazione controllata;  di concordato preventivo;

3. di affermare con piena e diretta conoscenza che nei confronti del sottoscritto e dei
soggetti elencati al precedente punto 1. 3

a. non  è  pendente  alcun  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di
prevenzione dei cui all’art. 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 (le Leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965
sono state abrogate dall’art. 120, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 ora il  riferimento
è agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011);

b. non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale per
reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità
professionale;

4. di avere preso conoscenza delle condizioni contrattuali, delle condizioni locali e di tutte le
con-dizioni particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta.

5. di essere a conoscenza che tutte le spese inerenti e relative all'atto di compravendita sono 
a carico della parte acquirente;

6. di aver tenuto conto e di accettare, nella redazione dell’offerta, tutte le condizioni previste
dal bando d’asta;

7. di  non trovarsi,  comunque,  nelle  condizioni  di  incapacità  a  contrattare  con la  pubblica
Amministrazione;

3 Se gli elementi  non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che le

dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente

dichiarazione ed allegate .
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Autorizza, ai sensi  del D.Lgs. n. 196/2003, la Stazione Appaltante a compiere il trattamento dei
dati  forniti  dal sottoscritto nel presente procedimento al solo fine di  svolgere la propria attività
istituzionale.

Luogo e data _______________________

IL DICHIARANTE       

  (timbro e firma)

Allega alla presente dichiarazione:

> copia di documento di identità del firmatario;
> garanzia a corredo dell’offerta;
> (eventuali) dichiarazioni individuali requisiti di carattere morale;
> attestato di avvenuto sopralluogo
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