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SOGGETTO GIURIDICO 

 

Spett.le Comune di Castel Bolognese 

Piazza Bernardi nr. 1 

48014 Castel Bolognese (RA) 
 

 

 
OGGETTO:  Asta pubblica per l’alienazione di un immobile in Comune di Castel Bolognese sito in 

via dell'Industria - via della Resistenza. Domanda di partecipazione. 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _________________________, (____) il 

___/___/___ e residente a _____________________________________________, in via/piazza 
_______________________________, nr. ___ CF (personale) ________________________, nella sua 

qualità di _________________________ della ditta _______________________________, con sede a 

________________ in via/piazza ________________________________, nr. ___. 

 

Telefono nr. ___________________, e-mail ___________________________________________________, 

PEC __________________________________________________________________________________, 
P. IVA: __________________________________, C.F._________________________________, iscritta nel 

Registro Imprese della provincia di _______________________, nr. ___________________. 

 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e all’avviso di asta pubblica prot. URF nr. ___, pubblicato 
in data _____, concernente la vendita di un immobile di proprietà del Comune di Castel Bolognese 

 

CHIEDE 
 

di partecipare all'asta pubblica in oggetto e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 deI DPR nr. 445/2000 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR nr. 445/2000: 

 
- che i soggetti che ricoprono compiti e poteri di rappresentanza sono indicati nell'elenco allegato 

(elencare nominativi, cariche ricoperte, periodo titolarità delle cariche); 

- che le persone designate a rappresentare ed impegnare la ditta verso terzi non hanno riportato condanne 

passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o comportino la perdita o 

la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni nel quinquennio antecedente la data di gara; 

- che non sussistono a carico della ditta sanzioni interdittive di cui all'art. 9 lett. c) del D. Lgs. nr. 231/2001 

od altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- che nei confronti della ditta non sussistono le clausole di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del D. Lgs. nr. 159/2011 (comunicazione antimafia) né alcun tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto (informazione antimafia); 

Commento [a1]: completare 
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- che la ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- che la ditta non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 

l’operatore economico; 

- che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico; 

- che non sussistono forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con gli 

altri soggetti che hanno partecipato alla presente procedura; 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell'avviso d'asta; 

- di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell’asta, per cui intende partecipare, nello stato di fatto e 

di diritto in cui si trova nonché dello stato conservativo e di giudicare quindi il prezzo fissato a base 
d’asta congruo; 

- di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano aver influito 
sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

- di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui 
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto 

di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione del deposito cauzionale; 

- di impegnarsi ad assumere incondizionatamente tutte le spese inerenti e conseguenti alla procedura di 

gara ed alla stipula dell’atto di compravendita (contrattuali, notarili, di registrazione, di trascrizione, 

volture e consequenziali come per legge) ed a versarle al momento della stipula dell’atto; 

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta ed a versare il prezzo offerto e quant’altro dovuto 

al momento della stipula del contratto di compravendita, da farsi secondo le modalità e i termini indicati 

nell’Avviso, pena l’incameramento della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore 
danno; 

- che il domicilio eletto ufficialmente al quale inviare formalmente tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura è il seguente (se diverso da quello di residenza): 

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs nr. 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. 

 
 

Data ___________________________________ 
 

 

Firma ___________________________________ 

 

Allegata: copia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

I dati personali e/o relativi ai concorrente saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all'avviso. Titolare del 

trattamento è il Responsabile del procedimento – Ing. Felice Calzolaio. 

 


