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Allegato A 

Fac-simile Domanda dichiarazione sostitutiva 
 

Gara per alienazione di beni immobili da parte dell'Amministrazione Comunale di Neviano, 
di cui alle delibere di Consiglio Comunale n. 2 del 7.02.2019  e delibera di Giunta Comunale 
n. 19 del 14/02/2019. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA DI ACQUISTO 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ________________ e residente a 

_______________________________________________________________ (Prov. _______) in 

________________________ n. ________, Codice Fiscale _____________________________ 

 in proprio in qualità di _____________________________________________________ della 

Società/Ente/Associazione ________________________________________________________ 

avente sede legale a ___________________________________________________ (Prov. ____) 

CAP _________ in Via __________________________________________________ n. _______, 

Tel. _____________ Fax _____________ Codice Fiscale ______________________________; 

 
CHIEDE 

 

di partecipare all’asta pubblica: “ Gara per alienazione di beni immobili da parte della 
amministrazione Comunale di Neviano di cui alle delibere di Consiglio Comunale n.2 del 
7.02.2019  e delibera di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2019” per la vendita di beni immobili ( 
aree edificabili)   indetta con il metodo delle offerte segrete da   confrontare con il prezzo posto a 
base d’asta.  
Per l’immobile censito al Catasto Terreni Comune di Neviano  foglio ___ , 

particella/e________________________________, tipologia ______, (inserire la tipologia come 

riportata nella tabella degli immobili  inserita nel bando) 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 
 

DICHIARA 

 

a. di aver verificato lo stato di fatto e di diritto degli immobili oggetto di dismissione nella 
presente gara pubblica, anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, 
edilizia, urbanistica; 

b. di accettare lo stato di fatto e di diritto dell’immobile in dismissione oggetto di gara, 
esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

c. di aver preso visione del  relativo bando approvato con Determina dirigenziale 
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n………del…………, delle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la 
materia e di tutti gli allegati e di accettare tutte le condizioni ivi contenute; 

d. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

e. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di 
sospensione previste dall’art. 10 Legge 31/05/1965 n. 575 riportate nell’allegato 1 del 
D. Lgs. 08/08/1994 n. 490 (antimafia) ai sensi del D.P.R. 03/06/1998 n. 252; 

f. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n. 689 e del D. 
Lgs. n. 231/2001; 

g. che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo, e che nei relativi riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

h. di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Neviano e di non essersi reso 
inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il Comune stesso o 
per altre Amministrazioni Pubbliche; 

i. che nei confronti del concorrente e dei relativi amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, ovvero per qualsiasi reato contro la Pubblica 
Amministrazione; 

j. che il concorrente, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non 
ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di aggiudicazione di pubblici appalti, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi di forniture di 
cui al D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di imprese riunite o consorziate le predette 
condizioni dovranno essere attestate per ciascuna di esse; 

k. di autorizzare il Settore Tecnico del Comune di Neviano al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s. m. e i. per le finalità inerenti al presente 
bando. 

 
Allegato :  

 versamento dell’importo pari ad € 1.000,00 intestato a Comune di Neviano tramite 
assegno circolare o mediante bonifico a favore dell’Ente (IBAN: 
IT45P0526279748T20990000091) causale “Bando di asta Pubblica - Alienazione 
immobili comunali non strumentali all’esercizio di attività istituzionali; 

 
           
           _____________________, lì ___________ 
 
 
                 Firma  
 
          ………………….. 
 
 
 
NB: allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 


