
MODELLO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE        

    

 

 

       AL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 

       Via Roma, 130 

 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE DI UN AUTOMEZZO DI 

PROPRIETA’ COMUNALE 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

cod. fiscale  ______________________________________________________________________________ 

nato a  ____________________________________  Prov. ________ il  ______________________________ 

residente a _____________________________ Prov. _____ in via  __________________________ n. _____ 

Cap. _____________ Tel. _______________________ mail _______________________________________ 

(se persona giuridica) in qualità di ____________________________________________________(indicare 

se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società/procuratore speciale) 

dell’impresa/società/cooperativa/Ente privato/Ente pubblico (indicare la denominazione) 

_______________________________________________________________________________________  

con sede in ________________________ Prov. ______ Cap ________ Via ___________________ n. ______ 

cod. fiscale _________________________________ Partita IVA ___________________________________ 

tel. __________________ fax ___________________, Posta elettronica _____________________________ 

pec _______________________________________Codice Attività ________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare all’asta pubblica in oggetto quale (barrare i casi riconducibili al Concorrente) 

� Persona fisica 

� Impresa/Società/Cooperativa 

� Ente privato 

� Ente pubblico 

 

Relativamente all’alienazione del seguente automezzo: AUTOCARRO PIAGGIO S 85 LP-TRM adibito al 

trasporto di cose, TARGA: AH242CD 

e di voler acquistare lo stesso nelle condizioni in cui si trova, come visionato, nonché di aver preso 

conoscenza di tutte le condizioni contrattuali che incidono sull’acquisto. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue: 

 

DICHIARA 

 

In termini di responsabilità e di impegno: 

1. Di voler partecipare all’asta pubblica per l'alienazione di un automezzo di proprietà del Comune di 

Castiglione d’Adda, come indicato nell’avviso pubblico;  

2. Di aver preso visione e conoscenza del bene oggetto di vendita, di averne verificato lo stato, di aver 



preso conoscenza di tutte le condizioni contrattuali che incidono sull’acquisto e contenute nell'avviso di 

vendita; 

3. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del Dlgs. 165/2001 (ovvero di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno 

esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

di appartenenza) 

4. Di non incorrere nel divieto di cui all’art. 1471 del codice civile; 

5. Di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso di asta pubblica e suoi 

allegati; 

6. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisire il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 

senza riserve ed eccezioni;  

7. Di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016; *** 

8. Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le finalità previste dalle 

norme vigenti in materia di contratti pubblici; 

9. Di impegnarsi ad effettuare il passaggio di proprietà accollandosi tutte le spese ed ogni altro onere 

derivante e conseguente; 

10. Di impegnarsi, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, a versare 

la somma offerta presso la tesoreria comunale, consegnando contestualmente all’Ufficio Tecnico la 

ricevuta di pagamento; 

11. Che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui alla presnete trattativa è il seguente: 

Città ________________________ Prov. _____ Cap ________ Via ________________________ n. _____ 

Tel. ________________ Fax __________________ e-mail (pref. certificata) ________________________ 

12. Di essere consapevole che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati anche 

con strumenti informatici (ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003), esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente viene resa. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

in relazione alla procedura in oggetto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del 

D.P.R.n.445/2000 e s.m.i. 

 

Solo per le persone fisiche 

Che l’offerta viene formulata: 

 

� Per proprio conto 

� Per procura 

 

Solo per imprese/società/cooperative: 

1) Che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

� Registro delle Imprese 

� Albo delle Imprese artigiane 

Di _________________________________________ (competente per territorio), al n. _________________________ 

 

Che è stata costituita il _________________________________ e che il/i titolare/i di cariche e qualifiche è/sono 

(riportare i rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi): 

� Cognome ________________________________________ Nome ______________________________________ 

Qualifica __________________________________________ nato a _____________________________________ 



Il __________________________________ Cod. fisc. _________________________________________________ 

 

� Cognome ________________________________________ Nome ______________________________________ 

Qualifica __________________________________________ nato a _____________________________________ 

Il __________________________________ Cod. fisc. _________________________________________________ 

 

� Cognome ________________________________________ Nome ______________________________________ 

Qualifica __________________________________________ nato a _____________________________________ 

Il __________________________________ Cod. fisc. _________________________________________________ 

 

- che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista 

dalla legislazione vigente e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente alla data 

dell'asta; 

- che l’impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 

120 della L. n. 689/1981; 

- il numero di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA; 

- in caso di società, la composizione degli organi ed il nominativo della persona designata a rappresentare ed 

impegnare legalmente la società stessa; 

 

Per le sole Società Cooperative: 

1) Che la Società Cooperativa che rappresento è iscritta: 

� Nell’apposito registro istituito c/o L’Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura) di  ______________________ al 

n. ________________________ 

� Nell’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale 

per gli Enti di _______________________________________________________ al n. ____________________ 

e/o 

� All’Albo Regionale _____________________________________________ al n. __________________________ 

 

 

 

**** Nel caso in cui l’offerta sia presentata da società la dichiarazione indicata al punto 6 dovrà essere resa anche 

dai  soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si 

tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, institori ,procuratori generali; membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza,  soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero 

socio di maggioranza, persona fisica o giuridica,  in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio.  

 

DA ALLEGARE, a pena di esclusione: 

1. Fotocopia (fronte/retro) del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità,  ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

2. In caso di istanza presentata da Procuratore, ciò va espressamente indicato e deve essere allegato l’originale o la 

copia autenticata della procura; 

Solo per Ente privato: 

3. Copia autentica dell’atto costitutivo, in bollo da €.16,00, salvo eventuali esenzioni di legge. 

4. Copia autentica dell’atto recante il conferimento dei poteri di rappresentanza dell’Ente al soggetto sottoscrittore 

dell’offerta, in bollo da €.16,00, salvo eventuali esenzioni di legge. 

Solo per Ente pubblico: 



5. Copia autentica dell’atto recante l’autorizzazione al rappresentante dell’Ente a presentare l’offerta, in bollo da 

€.16,00, salvo eventuali esenzioni di legge. 

 

 

data____________________________ 

 

            FIRMA 

            ______________________________ 

 

 


