
Comune di San Giovanni in Persiceto
(Città Metropolitana di Bologna)

M      OD  U      L  O   A  _     RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE      

Spettabile
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
AREA TECNICA
SERVIZIO PATRIMONIO

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AD  ASTA  PUBBLICA  PER  L’ALIENAZIONE  DI
LOTTO EDIFICABILE RESIDENZIALE IN VIA ENRICO FERMI (FG. 90 MAP 2197)

Il sottoscritto_________________________________________________________________

Nato a __________________________________(________) il ________________________

Residente in_______________________________Via_______________________n_______

Tel ____________________Fax_____________________E mail_______________________

C.F. _______________________________________________________________________

CHIEDE

Di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di San Giovani in Persiceto  per il giorno    3  
novembre  2021  ore  10:00  per  la  vendita  di  un  lotto  edificabile  residenziale  in  Via  E.  Fermi
identificato al Fg.90 mappale 2197.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(AI SENSI DELL’ART.46 DEL D.P.R.445/2000)

Ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 445/2000 consapevole  di quanto fissato dall’art.76 del citato
D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso
di atti falsi

DICHIARA

1. Di partecipare:

Marca da bollo da 16,00€
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2. In qualità di singolo concorrente, persona fisica; 

a  tal fine dichiaro di
3. essere coniugato      
4. non essere coniugato 

con regime patrimoniale in        
5. comunione dei beni   
6. separazione dei beni

7. Per conto di altre persone fisiche ( a tal fine si allega procura firmata in originale redatta
da notaio)

8. In  qualità  di  singolo  concorrente,  persona  giuridica  società  semplice,  consorzio,
associazione:

Denominazione________________________________________________________

Con sede in________________________Via_________________________n______

c.f.________________________________p.iva _____________________________

munito dei seguenti poteri rappresentanza___________________________________
(a tal fine si allega copia della C.C.I.A. con dicitura antimafia di data non anteriore a 6 mesi);

a) Per conto di altro tipo di società_____________________________________

Con sede in__________________________Via______________________n______

C.F. ________________________________P.IVA ___________________________

In qualità di procuratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore speciale (a tal fine si allega
copia della C.C.I.A. con dicitura antimafia non anteriore a 6 mesi/procura speciale in originale con
firma autenticata redatta da notaio, nonché delibera dell’organo competente di espressa volontà di
acquisto del bene oggetto della gara)

DICHIARA

nel caso di persona fisica:

- Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di una delle suddette situazioni;

- Di non aver riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali in corso per
reati  che comportano la perdita o la sospensione della capacità di  contrattare con la pubblica
amministrazione ;
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- Che nei propri confronti non è stato emesso alcun provvedimento che comporta una delle cause
ostative  previste  dall'articolo  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575  e  s.m.i.  (legislazione
antimafia);

a) nel caso di impresa individuale:

- Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di una delle suddette situazioni;

- Di non trovarsi in stato di insolvenza;

- Di non aver riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali in corso per
reati  che comportano la perdita o la sospensione della capacità di  contrattare con la  pubblica
amministrazione;

1. Che  nei propri  confronti  non è stato emesso alcun provvedimento che comporta una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (legislazione
antimafia);

b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria:

- I nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con relativi poteri  sono:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
- Che la Società non si trova in stato di insolvenza;

-  Che le  persone  designate  a  rappresentare  ed  impegnare  legalmente  la  Società  non  hanno
riportato  condanne  penali  definitive  e  non  hanno  procedimenti  penali  in  corso  per  reati  che
comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la società, che non sono
interdette o inabilitate, e che a loro carico non sono in corso le procedure per la dichiarazione di
uno di tali stati;

- Che a carico delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società non
sussistono provvedimenti che comportano una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (legislazione antimafia);

c) nel caso di Ente o soggetto diverso da quelli sopraindicati: 

- Che la società è iscritta presso gli appositi registri istituiti presso la Regione_______________ al
n. ________, ovvero Prefettura di _______________ al  n._______, ovvero presso il Ministero del
______________________al n.____________;

-  Che partecipa all’Avviso quale rappresentante legale di un Ente/soggetto diverso dalle società:

-  I nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti dell’Ente/ soggetto  con relativi poteri
sono: ________________________________________________________________;
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- Che l’Ente/soggetto non si trova in stato di insolvenza;

-  Che il/i  legale/i  rappresentante/i  non hanno riportato condanne penali  definitive e non hanno
procedimenti penali in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di
contrattare con la società, che non sono interdette o inabilitate, e che a loro carico non sono in
corso le procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

-  Che a carico del/i legale/i rappresentante/i non sussistono  provvedimenti che comportano una
delle  cause  ostative  previste  dall'articolo  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575  e  s.m.i.
(legislazione antimafia);

ed, inoltre, per tutti i partecipanti: 

 Che il concorrente esplicitamente accetta e s’impegna a rispettare tutti gli oneri e le clausole
previste dal presente Avviso;

 Di aver preso  visione di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato  dell’immobile, nello
stato di fatto e di diritto in cui trovasi, con tutte le servitù attive e passive, nonché di aver piena
conoscenza dell’attuale destinazione urbanistica dell’immobile medesimo.

 Di comunicare, in caso di aggiudicazione, tempestivamente e comunque nei termini previsti, il
notaio individuato per l’atto di compravendita;

 Di accettare a proprio carico, se aggiudicatario definitivo, le spese relative e conseguenti alla
vendita, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese notarili, bolli, tasse, imposte di
registro, ed ogni altri oneri eventualmente previsti per l’atto di compravendita;

 Di impegnarsi a risarcire tutte le spese che il Comune dovrà affrontare per la ripetizione della
gara, nel caso in cui, il sottoscritto, essendo risultato aggiudicatario, non proceda alla stipula
dell’atto di vendita con il Comune nei tempi stabiliti dal bando;

- Di non avanzare alcuna pretesa, nel caso in cui il  Comune decida di  non procedere a
vendita, di procedere alla proroga di chiusura del bando, ovvero di disporne la modifica o la
revoca in tutto o in parte;

- Di aver preso visione dell’informativa  sulla tutela della riservatezza riportata nel bando di
gara:

Luogo e data_________________ Il Dichiarante_________________________
                                                                                 (firma leggibile e per esteso)

A corredo della presente domanda di partecipazione si allega:

• copia  fotostatica,  fronte  retro,  di  un  documento  di  identità,  in  corso  di  validità,  del
sottoscrittore;
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• quietanza  in  originale  comprovante  l’eseguito  deposito  cauzionale  del  10%  del  valore
dell’immobile;

oppure

• originale  della  fideiussione  bancaria  o  della  polizza  assicurativa  costituita  a  titolo  di
cauzione provvisoria infruttifera dell’importo del 10% del valore dell’immobile


