
Pag. 1 di 2 
 

MODELLO 1/A – 
DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  
(per le società – persone giuridiche)  
 

   
Marca da bollo 

Euro 16,00 
 
 

 
 

       Spett. COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA  
          Piazza  V. Veneto n. 1 

64039 - PENNA SANT’ANDREA (TE) 
           
 
 
ISTANZA DI AMMISSIONE PER PARTECIPARE ALL’ASTA PUBBLICA – PRIMO ESPERIMENTO – ALIENAZIONE  
DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATI NELLA FRAZIONE DI VAL VOMANO IN PIAZZA EX MERCATO 
COPERTO  - LOCALE COMMERCIALE E MAGAZINO. 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________________________il __________________________ 
residente in__________________________________________________Provincia di __________________________  
Via/Piazza__________________________________n._______C..F._________________________________________
Telefono______________________________________ e-mail_____________________________________________  
Con la presente   

C H I E D E  
Di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Lonate Pozzolo per la vendita dell’immobile sito in FRAZIONE DI 
VAL VOMANO IN PIAZZA EX MERCATO COPERTO  - LOCALE COMMERCIALE E MAGAZINO.   

D I C H I A R A  

- Di partecipare alla gara con riserva di persona da nominare, ex art. 81, comma 4 del R.D. n. 827/1924 (qualora 
ricorra il caso);  

- di aver preso visione della relazione di stima, dello stato di fatto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta e attesta di 
ben conoscere l’immobile oggetto dell’acquisto nel suo complesso  e  valore e in tutte le sue parti;   

- di essere a conoscenza dell’attuale situazione urbanistica dell’immobile esonerando sin da ora l’Ente proprietario da 
ogni responsabilità contrattuale al riguardo, nonché da ogni relativa spesa.   

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;  

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

D I C H I A R A  
inoltre ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445  

a) di essere il legale rappresentante/procuratore speciale ____________________________________________ 
(indicare gli estremi della procura)  della 
società________________________________________________________con sede in 
_________________________________ P.IVA___________________________________;  

b) che gli amministratori ed i legali rappresentanti della società sono:  
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1. _____________________________________ nato a _______________________ il   ________________ 
residente a ________________________ in via __________________;  

2. _____________________________________ nato a _______________________ il   ________________ 
residente a ________________________ in via __________________;  

3. _____________________________________  nato  a  _______________________  il    

________________ residente a ________________________ in via __________________;  

c) che la società  non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o di ogni altra analoga 
situazione e che non sia in  corso una procedura per la dichiarazione di una tali situazioni;   

d) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società non hanno riportato condanne penali 
definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità  di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

e) l’insussistenza della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9 del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione;  

 A corredo della presente domanda di partecipazione il sottoscritto allega:   

1. deposito cauzionale di €. 3.042,00 costituito da ____________________________;  

2. fotocopia del proprio documento di identità;  

3. offerta economica in busta sigillata;  

4. eventuale procura speciale (qualora ricorra il caso).   
  
Per i fini propri della presente il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del 

D.Lgs n. 196/03 e del regolamento (CE) 27/4/2016 N. 2016/679/UE (GDPR) .  
   

Ragione sociale      (firma leggibile e per esteso) ___________________________________  
   
  
  
  
Nota bene: nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti.  
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