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ALLEGATO “A ” 
Modello per la presentazione dell'istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva per la 
partecipazione all'asta pubblica, concernente la vendita dell'unità immobiliare “ Campetti 
Polivalenti antistanti la Piscina“ ubicati in Via Besidiae, di proprietà del Comune di 
Bisignano (CS). Asta del 30/11/2012 ore 10,00. 
 

 

AL Comune di Bisignano 
P.zza Collina Castello 
87043 – Bisignano (CS) 
 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA  
PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE 
COMUNALE  -   “ CAMPETTI POLIVALENTI ANTISTANTI LA PISCINA“  

 
Il sottoscritto________________________________________________________________ 
Nato a  ___________________________________________________________________ 
Residente a _____________________________ in via ____________________n. _______ 
Provincia _______________ Codice fiscale ______________________________________ 
Tel. N. __________________________ Fax. N. ___________________________________ 
E-mail _____________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
(barrare le caselle che interessano) 
 

 []  in nome e per conto proprio (se persona fisica) 

 []  titolare dell’impresa individuale ______________________________________________ 
 con sede legale in:_________________________________ via ______________ n.    

_____ tel. N. _______________________ fax n. __________________  
    e-mail_________________ 
    codice fiscale n. __________________________ Partita IVA n. ____________________ 

 [] in qualità di ______________________________________________________________ 
 della società/ente privato/ente pubblico________________________________________ 
 con sede legale in: ____________________ via ________________________n. _______ 
 Tel. n.  ___________________ Fax. N._______________ e-mail___________________ 
 Codice Fiscale n. __________________________ Partita IVA n.___________________ 
  In forza di (1)____________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  

(1) indicare gli estremi dell’atto del competente organo di amministrazione dal quale risulti la determinazione di 
partecipare alla gara e da cui risulta il conferimento del potere di rappresentanza, ovvero se trattasi di ente 
privato diverso dall’impresa indicare gli estremi dell’atto costitutivo e dell’atto recante il conferimento dei poteri 
di rappresentanza; ovvero se trattasi di ente pubblico indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo del 
concorso all’asta e di conferimento al sottoscrittore del potere di impegnare l’ente. 
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di partecipare all’asta pubblica ad unico incanto definitivo per l’alienazione 
dell’immobile indicato in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 consapevole delle 
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

a) (solo per le persone fisiche) 
il seguente stato civile e, se coniugato, il regime patrimoniale: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(nel caso di soggetto in regime di comunione dei beni, troveranno applicazione le 
disposizioni di cui alla legge 19/5/1975 n. 151 e s.m.i.) 
 

b) (Solo per impresa individuale, società o ente iscritti nel Registro Imprese) 
che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura o analogo registro professionale dello Stato di 
appartenenza) 
- di _______________________________________________________________ 
- numero e data di iscrizione ___________________________________________ 
- durata della ditta/data termine_________________________________________ 
- forma giuridica_____________________________________________________ 
- oggetto sociale o attività _____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed 

esatte generalità) nonché poteri loro conferiti: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(La dichiarazione deve contenere i nominativi di tutti i componenti se trattasi di società 
in nome collettivo, di tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita 
semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza per tutti gli altri tipi di 
società, cooperative, consorzi e Enti Pubblici) 
 
ovvero in alternativa, è possibile presentare il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in 
originale o copia conforme, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 

b1)  (Solo per le società cooperative): 
che la Cooperativa risulta iscritta altresì al Registro Prefettizio di _________________ 
a far data dal _________________________________________________________ 
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c) (solo per società o ente non iscritti nel Registro Imprese) 
         che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, 

risultano essere, in virtù di ____________________________________________ 
(indicare gli estremi dell’atto da cui le persone indicate derivano i poteri 
rappresentativi) sono le seguenti: 
- __________________________ nato a _______________________________ 
il _______________________ residente a_____________________ 
via_______________________ codice fiscale/ partita IVA_____________________ 
 in qualità di _______________________________; 
- __________________________ nato a _______________________________ 
il _______________________ residente a_____________________ 
via_______________________ codice fiscale/ partita IVA_____________________ 
in qualità di _______________________________; 
- __________________________ nato a _______________________________ 
il _______________________ residente a_____________________ 
via_______________________ codice fiscale/ partita IVA_____________________in 
qualità di _______________________________; 
- __________________________ nato a _______________________________ 
il _______________________ residente a_____________________ 
via_______________________ codice fiscale/ partita IVA______________________ 
in qualità di _______________________________; 

 
d) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione ed in particolare: 
 
d.1) di avere la piena capacità legale, di non trovarsi in stato di interdizione, inabilitazione   

o fallimento e che nei propri confronti non sono in corso procedure di nessuno di tali 
stati; 

 
d.2) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna passata in giudicato  

o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 
c.p.p. per un reato relativo alla condotta professionale o per delitti finanziari o altri reati 
che comunque determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 
e che  tali situazioni non si sono verificate neanche per gli eventuali amministratori e 
soci muniti di poteri di rappresentanza; 

 
d. 3) di non trovarsi in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla 

legge sulle misure antimafia (L. 575/1965); 
 
d.4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 

secondo le disposizioni normative e finanziarie; 
 
d.5) (Solo per impresa individuale, società o ente) di non trovarsi, e di non essersi trovato 

nell’ultimo quinquennio, in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, cessazione di attività o di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è  stabilito, ovvero 
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che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
oppure di non versare stato di sospensione dell’attività commerciale; 

 
e) di accettare, senza condizioni  o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’avviso d’asta, e negli altri atti facenti parte della procedura di vendita;   
f) di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova nel suo 

complesso e valore, nonché di ogni altra condizione che può aver influito nella 
formulazione dell’offerta e di accettare le condizioni riportate nell’Avviso d’asta e negli 
altri atti facenti parte della procedura, liberando questa Amministrazione da ogni onere 
e responsabilità anche future; 

g) di avere piena conoscenza dell’attuale destinazione urbanistica dell’immobile e di 
accettare tutte le prescrizioni specifiche previste dal vigente Piano Regolatore 
Generale; 

h) di accettare  che successivamente all’aggiudicazione e comunque prima della stipula 
del contratto venga acquisita la documentazione di rito attestante la sussistenza dei 
requisiti soggettivi previsti dalla legge in materia di contratti con la Pubblica 
Amministrazione e che siano verificate le dichiarazioni rese nella presente 
dichiarazione e previste dall’avviso d’asta; 

i) di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l’offerta entro i termini stabiliti negli 
atti regolanti la vendita;   

j) di accettare i termini fissati dall’Amministrazione per la stipula del contratto e le 
modalità di pagamento del prezzo come previsto negli atti che disciplina la presente  
vendita;   

k) (da dichiarare qualora il soggetto istante agisce per procura ) 
di presentare l'offerta in nome e per conto di _________________________________ 
residente in _____________________________ alla via _______________________ 
Codice Fiscale ____________________________, come risulta dall'atto pubblico con 
il quale è stata conferita la procura speciale che viene presentata unitamente alla 
presente dichiarazione in originale / copia conforme; 

l) (da dichiarare qualora il soggetto istante agisce per nome e per conto di persona da 
nominare) 
di presentare l'offerta per persona da nominare che verrà dichiarata entro tre giorni 
dall'eventuale aggiudicazione, consapevole del fatto che, ai sensi di quanto stabilito 
negli atti regolanti la procedura di vendita, qualora la persona da nominare non accetti 
la dichiarazione, colui che avrà presentato l'offerta risulterà, a tutti gli effetti legali, 
come unico aggiudicatario. 

 
 

      _________________                                          _____________________________ 
                (luogo e data)              (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità A PENA DI 
ESCLUSIONE del sottoscrittore e di eventuali altri soggetti firmatari della presente istanza.  
 
LE DICHIARAZIONI DI CUI AI PUNTI d), d.1), d.2) e d.3) riguardanti stati e fatti personali 
devono esser rese oltre che da tutti i concorrenti, sia persone fisiche che titolare di ditte 
individuali anche, da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; da tutti gli 
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accomandatari se si tratta  di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di 
rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società, cooperativa, enti pubblici o privati; 
PERTANTO TALI SOGGETTI DEVONO SOTTOSCRIVERE LA RELATIVA 
DICHIARAZIONE UNITAMENTE AL LEGALE RAPPRESENTANTE.  
 
Nel caso di offerta congiunta ogni soggetto partecipante dovrà redigere e firmare il proprio 
modello ISTANZA/DICHIARAZIONE. 
 

Note per la compilazione 
Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello 
stesso, nonché dell’avviso d’asta e suoi allegati, nel caso emergessero dubbi in merito 
contattare il responsabile unico del procedimento. 
 
E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo ma è possibile 
aggiungere righe o fogli aggiuntivi per potere completare le descrizioni. 
 
Qualora ritenuto opportuno è possibile integrare il presente modulo con ulteriori 
dichiarazioni/documentazione, purché gli stessi siano identificabili attraverso l’apposizione di 
inequivocabili richiami. 
Le società di capitali ( S.p.A., S.a.P.A., S.r.l., Cooperative e loro Consorzi) nel caso di organo 
collegiale, dovranno produrre copia della deliberazione dell’Organo Amministrativo, 
autenticata da notaio, dalla quale risulti la determinazione di partecipazione alla gara; nel 
caso di organo monocratico dovranno allegare atto o documento autenticato da un notaio dal 
quale emerga l’identità del soggetto avente titolo alla firma, impegnando legittimamente la 
ditta offerente. 
 
 


