SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PER ACQUISTO DI IMMOBILE DI
PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DI BONIICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000)
Spettabile
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA
PIANURA BERGAMASCA
Via Gritti nr. 21/25
24100 – BERGAMO -

Oggetto: Domanda di partecipazione all’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà del
Consorzio di Bonifica

Il sottoscritto ………………………………………….., nato a ………………., il ……………………., cod.
fisc. …………………………………….…………………………………………………………………,
residente a ……………………………………....., in via ……………………………………………………
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore,
altro)…………………….………..……………………………………………………………………………..
della ditta ………………………………………………………………………………………………..… con
sede in …….………………………………………….…via …………………………………………. cod.
fisc. ……………..……………………….………., P.IVA ………………….…..……………..………..

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica indetta dal Consorzio di Bonifica per la vendita di
immobile di proprietà consortile, del quale dichiara di conoscere tutti i dati catastali e urbanistici.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 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
a) di partecipare:
❑ per proprio conto;
❑ per conto dell’Impresa Individuale
____________________________________________________, con sede in _______________________
Via _______________________________n. __________,C.F./P.I. ___________________________ in
qualità di _______________________________________;
❑ per conto dell’Impresa esercitata in forma societaria

____________________________________________________, con sede in _______________________
Via _______________________________n. __________,C.F./P.I. ___________________________ in
qualità di _______________________________________;
❑ per conto di altre persone fisiche (a tal fine si allega la procura speciale in originale con firma
autenticata redatta da notaio);
❑ per conto di altro tipo di Ente privato
___________________________________________________, con sede in
_______________________________Via ______________________ n. ____________, C.F./P.I.
___________________________ in qualità di _______________________________________;
❑ per conto di altro tipo di Ente pubblico
___________________________________________________, con sede in
_______________________________Via ______________________ n. ____________, C.F./P.I.
___________________________ in qualità di _______________________________________;
b) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure per
nessuno di tali stati, nonché l’assenza di carichi pendenti ovvero di condanne penali che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrarre;
c) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo od in altre analoghe situazioni,
e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
e) l’insussistenza a carico del concorrente di una della causa di incapacità previste dall’articolo 32 quater del
codice penale;
f) l’insussistenza di procedimenti penali pendenti;
g) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
h) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
f) di essere iscritto nel Registro delle imprese di ____________ al n.____________ (con indicazione di tutti
gli amministratori ed i legali rappresentanti);
le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere riferite a tutti gli amministratori ed i legali
rappresentanti della società;
oltre alle dichiarazioni di cui ai punti che precedono, nel caso in cui a concorrere sia un Ente privato
diverso dalle società:
- allegare copia, certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo;
- allegare copia, certificata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di
rappresentanza dell’Ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta e ad eventuali altri soggetti;
- ove occorra, la procura speciale in originale ovvero in copia autentica.
oltre alle dichiarazioni di cui ai che precedono, nel caso in cui a concorrere sia un Ente pubblico:

- allegare copia, certificata conforme all’originale, del provvedimento di autorizzazione del legale
rappresentante dell’Ente a partecipare all’asta;
- ove occorra, la procura speciale in originale ovvero in copia autentica.
g) di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel bando di gara;
h) di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi della
Legge 241/1990, e s.m..i. in Via _________________________________ Comune di
_________________________________tel. ___________________________, email
di aver preso visione dell’immobile interessato alla procedura di vendita, in particolar modo di aver preso
visione direttamente in sito dell’immobile posto in vendita nella situazione esistente di fatto e di diritto;
m) di autorizzare, ai sensi del REG. UE 679/2016, il trattamento dei dati sensibili utilizzati esclusivamente
ai fini connessi all’espletamento della presente procedura.
A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:
assegno circolare non trasferibile intestato alla ……., quale deposito cauzionale, di € ………………. per il
lotto unico e dichiara di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione tale importo verrà
incamerato dal Consorzio a titolo di acconto sul valore complessivo dell’immobile oggetto di
acquisizione
In alternativa può essere presentata fidejussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, con validità di
180 giorni. Non sono ammesse fotocopie dei predetti documenti relativi al deposito cauzionale, pena
l’esclusione.
Luogo e data Il Dichiarante

NB ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE IN CORSO
DI VALIDITA’, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA.
( ALLEGARE PROCURA SPECIALE IN ORIGINALE CON FIRMA AUTENTICATA REDATTA DA
NOTAIO NEI CASI SOPRA INDICATI)

