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Modello da utilizzarsi SOLO in caso di presentazione dell’offerta e di futura intestazione 
dell’immobile a più persone fisiche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PUBBLICA 

PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI ASP AZALEA 
SITO NEL COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC) – VIA CASTAGNETTI 76 

 
 

 
I sottoscritti 
 
1) __________________________________________ nato a ________________________________ 

prov._______ il _________________ residente a _________________________________________ 

in via ________________________________________ prov. ________ cap. ______________ 

Codice fiscale _______________________________________ telefono _____________________ 

fax _____________________ 

 
2) __________________________________________ nato a ________________________________ 

prov._______ il _________________ residente a _________________________________________ 

in via ________________________________________ prov. ________ cap. ______________ 

Codice fiscale _______________________________________ telefono _____________________ 

fax _____________________ 

 
3) __________________________________________ nato a ________________________________ 

prov._______ il _________________ residente a _________________________________________ 

in via ________________________________________ prov. ________ cap. ______________ 

Codice fiscale _______________________________________ telefono _____________________ 

fax _____________________ 

 
(Utilizzare fogli aggiuntivi se le persone interessate sono più di tre) 

 
 

CHIEDONO 

ALLEGATO B1 

MARCA DA 
BOLLO DA € 

16,00 

AVVERTENZA PER LA COMPILAZIONE: Al fine di evitare eventuali errori, si invita a rendere la 
dichiarazione mediante la compilazione diretta del modulo di autocertificazione, che dovrà 
essere compilato completamente in ogni parte, a pena di esclusione. Ogni allegato o 
documento che non venga autocertificato nell’apposita dichiarazione dovrà essere presentato 
in originale 
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Di partecipare alla gara per l’alienazione di un appartamento (con cantina e garage) sito a Pianello Val 
Tidone – Via Castagnetti 76. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la 
propria responsabilità 

 
DICHIARANO 

 

 di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale, nonché dell’art. 38 del D. Lgs. N° 163/2001; 

 

 che non sussistono procedimenti, provvedimenti o  misure di prevenzione ai sensi dell’art.10, Legge 
575/65 (antimafia) a proprio carico e dei propri familiari, anche di fatto, conviventi; 

 

 di non essere interdetti, inabilitati, falliti e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di 
tali stati; 

 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
d’asta; 

 

 di avere effettuato un esame approfondito dell’oggetto dell’asta e del relativo bando; 
 

 di ritenere adeguato e congruo il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 

 di obbligarsi ad effettuare il pagamento del prezzo offerto prima od al momento della stipula dell’atto 
di compravendita, accollandosi tutte le spese e imposte inerenti e conseguenti; 

 

 di obbligarsi a stipulare l’atto di compravendita e di effettuare il pagamento del prezzo offerto entro e 
non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza 
dell’aggiudicazione stessa con escussione della cauzione da parte del Comune; 

 

 a carico dei sottoscritti: (DA COMPILARE PER OGNI PERSONA DICHIARANTE) 
 
  1) Sig. _________________________________________________: che dal certificato generale del 
Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ___________________________: 
a proprio carico: 
Risulta NULLA 
 
Oppure: 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
  2) Sig. _________________________________________________: che dal certificato generale del 
Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ___________________________: 
a proprio carico: 
Risulta NULLA 
 
Oppure: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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  3) Sig. _________________________________________________: che dal certificato generale del 
Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ___________________________: 
a proprio carico: 
Risulta NULLA 
 
Oppure: 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 di voler ripartire preliminarmente le quote di proprietà, fatte salve le eventuali modifiche prima del 

rogito, come segue 

1) Sig. __________________________________ quota del ______________________ 

2) Sig. __________________________________ quota del ______________________ 

3)  Sig. __________________________________ quota del ______________________ 

 

I DICHIARANTI 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

 
_______________________lì______________ 
 

 
I dati conferiti al comune per mezzo del presente documento saranno trattati e conservati dal comune nel 
pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività 
amministrativa correlata. 
 

Ai sensi del D.P.R. 28.02.2000 N. 445 e s.m.i. la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove 
l’istanza venga presentata unitamente alla fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore 

 
Allegati: fotocopia documento d’identità del sottoscrittore 

 


