
            
 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL ________________     RELATIVA 

ALL’ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO NEL  COMUNE DI 

PIETRA LIGURE (SV).                          

 
 
SE   PERSONA   FISICA: 
 
Il sottoscritto ___________________________, codice fiscale ____________________________, 

nato a _______________________, il ___________________, residente a __________________ 

in via ____________________________, coniugato  (barrare la risposta interessata)    SI         NO   

con il seguente regime patrimoniale _______________________________________, Recapito 

telefonico ______________________, e-mail ________________________________________; 

 

SE   PERSONA   GIURIDICA: 

 

Il sottoscritto ______________________________, codice fiscale _________________________ 

nato a __________________, il _________________, residente a _________________________ 

in via _________________________, legale rappresentante a partire dal __________ dell'impresa 

______________________________ 

con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ____ 

CAP                              tel.                                                             fax                                                                                     

E-MAIL ___________________________________________________, PEC  

________________________________________________, consapevole che la falsa 

dichiarazione  comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76 DPR 445/00  

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/00: 

 

1. Codice fiscale                                                                              e/o  

   

Partita IVA                                                          della Società, 

Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______del _________  Provincia di_________________ 

Registro ditte n° ________ 

 



2. nominativi, date di nascita e residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari (anche cessati dalla 

carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando); 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

 

3. l’inesistenza, a proprio carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 

della capacità a contrattare e di non essere nello stato di interdizione, inabilitazione o fallimento 

e di non avere, a proprio carico, procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati; 

 

4. che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione o situazione equivalente e non ha 

presentato domanda di concordato e di amministrazione controllata, e che non sia in corso una 

procedura per la dichiarazione di una delle tali situazioni ovvero non ha subito condanna 

definitiva alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

5. che a carico delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società non 

sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011, e 

che le stesse non hanno riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

 

7. che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del C.C. con altri 

concorrenti partecipanti alla gara; 

 

8. di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni dell’avviso d’asta; 

 

9. di avere preso visione dell'immobile in oggetto e delle specifiche tecniche e urbanistiche 

relative allo stesso, per il quale partecipa all'asta e di impegnarsi all'acquisto, in caso di 

aggiudicazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, di ben conoscerlo nel suo valore e 

in tutte le sue parti, a corpo e non a misura  e con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi 

spettanti al Comune di Cinisello Balsamo; 



10. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola 

equa; 

 

11. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di 

cui agli artt. 32 ter e 32 quarter del Codice Penale, nonchè di altre disposizioni vigenti; 

 

12. che in caso di mancata stipulazione del contratto per fatti indipendenti dall’Amministrazione 

Comunale, l’aggiudicatario terrà indenne l’Amministrazione stessa dai danni derivanti dai costi 

sostenuti per la procedura; in caso di inadempimento dell’aggiudicatario, si applicherà quanto 

disposto al comma 4) dell’art. 15 del vigente Regolamento per la Vendita di Beni Immobili 

Comunali; 

 

13. di impegnarsi obbligatoriamente a sottoscrivere lo S.U.A. (Strumento Urbanistico Attuativo) da 

presentare al Comune di Pietra Ligure, così come da accordi a suo tempo intercorsi tra il 

Comune di Cinisello Balsamo e la Società che ha acquistato la parte principale della Colonia, 

alienazione avvenuta in data 31.07.2003, (Rogito n. 120746 di Repertorio – n. 24515 di 

Raccolta a firma del Notaio Avv. Franco Amadeo). 

 

14. di aver preso atto dello stato di consistenza di tutti gli impianti al servizio dell’unità 

immobiliare oggetto di vendita alle norme di sicurezza attualmente vigenti; 

 

15. di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il 

trattamento dei dati personali per i fini connessi all'espletamento delle procedure di gara e per 

l’eventuale successiva stipulazione del contratto. 

 

 

Luogo e data ________________________ 

        FIRMA __________________________ 

                                                                                                                  (non autenticata) 

 

NOTE 

 Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la 

fotocopia (non autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di guida, 

passaporto, ecc.) del Legale Rappresentante, la domanda può essere sottoscritta anche da un 

Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa unitamente alla presente 

domanda anche la relativa procura. 

 


