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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 (da redigersi in carta bollata o sul presente modello opportunamente bollato) 

 
Spett. le 
Servizi Pubblici Locali SPL SpA in liquidazione 
Piazza Caduti, 8 
31021 Mogliano Veneto (TV) 

 

Oggetto: Gara “Vendita immobile ubicato a Mogliano Veneto (TV) - Via Marignana 86/A” 
 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________ (__) il ___.___.____ residente nel Comune di 

______________________________ (__) in Via/Piazza ___________________________ n. ____ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/ente _______________________________ 

con sede legale in _______________________ (__) Via ___________________________ n. ___ 

Cod. Fiscale ________________________________ Partita I.V.A. __________________________   

tel. n. __________________________________ Fax. n. __________________________________ 

e-mail _________________________________indirizzo PEC______________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla presente gara e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi 
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti  
 

DICHIARA 
 

che i fatti, stati e qualità riportati in questa dichiarazione corrispondono a verità. 
 
A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) attestanti:  

1) che l’imprese individuali/società/consorzi/cooperative/ente risulta iscritta alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui ha sede o all’Albo 

nazionale degli enti cooperativi in data __________________ al numero di iscrizione 

____________________________________ con la seguente denominazione 

_________________________________, forma giuridica ______________________________ 

e che l'oggetto sociale è _________________________________________________________ 

2) che l’imprese individuali/società/consorzi/cooperative/ente ha sede legale in 

____________________________________ (____) Via__________________________ n.____  

Codice Fiscale __________________________ P.IVA_________________________________  
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3) che gli organi sociali in carica sono (indicare dati anagrafici, codice fiscale, carica e poteri 

conferiti):  

- ______________________________________ nato a _______________________ (      ) il 

_______________ Residente in _______________________ Via ___________________ 

Cod. Fiscale ___________________________ in qualità di __________________________ 

- ______________________________________ nato a _______________________ (      ) il 

_______________ Residente in _______________________ Via ___________________ 

Cod. Fiscale ___________________________ in qualità di __________________________ 

- ______________________________________ nato a _______________________ (      ) il 

_______________ Residente in _______________________ Via ___________________ 

Cod. Fiscale ___________________________ in qualità di __________________________ 

4) che il/i Sig./Sigg. firmatario/i ricopre/ono la carica di legale/i rappresentante/i e non si trova in 
alcuna delle condizioni di cui all’art. 32 quater del codice penale; 

5) che l’imprese individuali/società/consorzi/cooperative/ente non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e che non siano in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

6) la non applicazione all’imprese individuali/società/consorzi/cooperative/ente della sanzione 
interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede 
cautelare o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

 
B) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) attestanti:  

1) di aver preso completa visione e conoscenza del bene per il quale si intende presentare offerta di 
acquisto; 

2) di impegnarsi ad assumere tutte le spese relative alla compravendita così come previsto dalla 
legge e dall’avviso d’asta; 

3) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione della gara a proprio favore, a stipulare l’atto di 
compravendita entro un mese dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione della gara; 

4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
bando di gara.  

 
La scrivente imprese individuali/società/consorzi/cooperative/ente acconsente ai sensi del D.lgs. n. 
196/2003 al trattamento dei propri dati anche personali per le esclusive esigenze concorsuali e per la 
stipulazione di eventuale contratto.  

Luogo e data  
 
_______________________________             ___/___/_____  
 
 TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
 
_________________________________________________  

Allegato alla presente dichiarazione: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 


