
(MODELLO “A”) 

 

OGGETTO: AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENE IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE   –LOTTO N……..- 

PER LE PERSONE FISICHE 

Il sottoscritto ….………………………………………….(cognome e nome), nato a …..…………………..….. 

(luogo di nascita), il ………...………… (data di nascita), Codice Fiscale…..………………………………… 

e residente a ………………………………………..….…..……………. (Comune e Provincia di residenza), 

Via ………………………………………………………………………..…….(indirizzo), 

PER LE PERSONE GIURIDICHE 

Il sottoscritto ………………………….……..( cognome e nome), nato a ………………………… (luogo di 

nascita), il ………………... (data di nascita), residente in ………………………. (Comune e Provincia 

di residenza), Via ………………..… (indirizzo), in qualità di…………………………………………..…. della 

società/dell’Ente: ……………………………………… con sede legale in………………………….……….. Via 

…………..……….…………… C.F.………………………………o partita IVA…………….………………………. , 

C H I E D E 

di partecipare all’asta per l’acquisto dell’immobile comunale consistente in : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------DESCRIZIONE COME DA BANDO 

Il prezzo a base di gara è stabilito a corpo e non a misura in complessivi €…………………….  

(Euro ………………………………………………………/00). 

A tal fine ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 della stessa legge, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità: 

-di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel 
presente avviso d'asta; 
 
-di aver preso visione dello stato dell’ immobile oggetto del presente avviso di alienazione 

mediante sopralluogo in data ……………..……, nonché di tutti gli atti concernenti la loro 

consistenza e l'attuale destinazione urbanistica; 

-di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendola equa; 



-di accettare l'acquisto dell’immobile in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova, esonerando l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità al riguardo; 

-di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

-di non aver riportato sentenza penale di condanna passata in giudicato o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

mafiosa, corruzione, frode, riciclaggio; 

-di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

-di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica  

Amministrazione di cui agli artt.32-ter e 32-quater del Codice Penale, nonché di altre 

disposizioni vigenti; 

Inoltre (solo per LE PERSONE GIURIDICHE), 

-che la società (ragione sociale) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, 

concordato preventivo, amministrazione controllata e che non siano in corso procedure 

per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

-che i soci non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino 

incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Data, ……………………….. 

F I R M A (per esteso) 

--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(MODELLO “B”) 

in bollo ordinario 

 

OGGETTO: AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENE IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE  –LOTTO ……………- 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..Descrizione come da bando 

 

Il prezzo a base di gara è stabilito a corpo e non a misura in complessivi €……………………. 

(Euro ………………………………………/00). 

PER LE PERSONE FISICHE 

Il sottoscritto …………..…………………….(cognome e nome), nato a ….………………………… (luogo 

di nascita), il …………..…………. (data di nascita), Codice Fiscale…..…….…………………………………. 

e residente a …………………………..……………………..…… …. (Comune e Provincia di residenza), 

Via ……………………………………………………………………………….(indirizzo), 

PER LE PERSONE GIURIDICHE 

Il sottoscritto …….…………………….(cognome e nome), nato a ……………………(luogo di nascita), 

il ……………………..……(data di nascita), residente in ………..……………. (Comune e Provincia di 

residenza), Via …………………….….(indirizzo), in qualità di ……………………….……………………della 

società/dell’Ente: …………..………………………… con sede legale in………………………………………… 

Via ………………………………………………. C.F./Partita I.V.A. ………………..………………..………, 

presa visione dell’avviso d’asta e di tutta la documentazione relativa all’asta per la vendita 

in oggetto, con la presente offre per l’acquisto del suddetto immobile il prezzo di €uro . . . . .     

. . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………… (in cifre ed in lettere). 

Data …………….……. 

F I R M A (per esteso) 

--------------------------------------- 


