MODELLO A)
ASTA PUBBLICA DEL 20/02/2019
(avviso d'asta del 09/01/2019)
Fac-simile
Domanda di partecipazione all'asta e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

LOTTO _____
Il/la sottoscritto/a (cognome)________________________ (nome)_____________________
nato/a a _____________________________________ provincia (___) il________________
residente a ___________________________________ CAP___________ provincia (______)
via ____________________________________ n._______
codice fiscale __________________________________
numero di telefono ______________________________
n. di fax _____________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________
indirizzo PEC _____________________________________________________________
C H I E D E
d i

p a r t e c i p a r e

a l l ' a s t a

p u b b l i c a

i n

o g g e t t o :

(barrare una delle sottostanti caselle, a seconda dell'ipotesi che ricorre)

□ per proprio conto
□ in qualità di (specificare) ____________________________________________
per conto della ditta individuale/ persona giuridica ___________________________
______________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________ CAP____________
provincia (______) via _____________________________________ n.________
codice fiscale ___________________________ partita IVA __________________________
numero di telefono________________________ n. di fax ____________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________
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indirizzo PEC ____________________________________________________________;
e per l'ammissione all'asta pubblica in oggetto
D I C H I A R A
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (“Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi contenute:
•

•
•

di conoscere ed accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni del
presente avviso d'asta, le specifiche tecniche contenute nella “Scheda Tecnica Immobili” e tutti
gli altri elaborati resi disponibili tra i documenti di gara;
di accettare gli immobili oggetto della presente asta nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, a corpo e non a misura e con tutti i diritti, azioni ed obblighi spettanti alla proprietà;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla consegna immediata dei documenti necessari alla
redazione dell'atto di compravendita;

Per le persone fisiche:
di essere:

□coniugato, in regime coniugale di: ____________________________
□non essere coniugato

di non aver riportato condanne definitive per nessuno dei reati elencati all'art. 80, comma 1 del D.
Lgs. n. 50/2016;
di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la dichiarazione
di nessuno di tali stati alla data del presente avviso d'asta;
di inesistenza a proprio carico di cause di incapacità a contrarre con la P.A. alla data del presente
avviso d'asta;
Per le ditte individuali / persone giuridiche:
•

dati di iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A.

denominazione del soggetto: __________________________________________________
Sede legale: (città, prov. via, n., cap. )____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
C.F _____________________________ P. I ____________________________________
Tel. __________________________ fax ___________________________
indirizzo email ____________________________________________________________
indirizzo PEC ____________________________________________________________
Registro Imprese di ______________________________ n. ________________________
data di iscrizione ____________________________________
n. iscrizione Registro Ditte _____________________________
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forma giuridica: ___________________________________________________________
Dati del Legale Rappresentante:
(nome e cognome) _________________________________________________________
data di nascita _________________ luogo di nascita ________________________________
Carica:
______________________________________________________________________
• che le eventuali altre persone designate a rappresentare il soggetto sono (indicare

NOMINATIVO, LUOGO, DATA DI NASCITA E CARICA):
per le imprese individuali (indicare i dati di eventuali altri soggetti diversi dal titolare):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
per le persone giuridiche (ad es, i componenti la società stessa se si tratta di s.n.c; gli
accomandatari se si tratta di s.a.s.; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di
altro tipo di società; i legali rappresentanti per altro tipo di persona giuridica; inoltre, se presenti:
procuratori speciali, institori):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
•

che a carico dei soggetti sopra indicati non sussistono condizioni ostative o inibizioni a
contrarre con la P.A. e che gli stessi non hanno riportato condanne definitive per nessuno dei
reati elencati all'art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

•

che la ditta individuale / persona giuridica non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o
situazione equivalente e non ha presentato domanda di concordato e di amministrazione
controllata alla data del presente avviso d'asta;

•

che a carico della ditta individuale / persona giuridica non è stata applicata la sanzione di cui
all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la P.A.

Data__________________
Firma ____________________________
N.B.: Occorre allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del
dichiarante

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. n. 196/2003 (art. 48 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445).
Il sottoscritto ___________________________________________
DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per effetto del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di
dati personali” e in attuazione del Regolamento UE 679/2016, che:
a) i dati forniti e raccolti in occasione della presente procedura saranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini della procedura di cui trattasi e saranno altresì conservati sino alla conclusione del
procedimento;
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b) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei partecipanti e della loro riservatezza;
c) in relazione ai suddetti dati l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 del
Regolamento UE 679/2016;
d) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Provincia di Modena.

________________, lì _______________
IL DICHIARANTE
__________________________

