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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 ___________________________________ (__) il __.__.____ residente nel Comune di 

________________________________ (___) in Via/Piazza _____________________ n. ___  

Codice Fiscale______________________________________  

Tel. n. ________________________________ Fax. n. ____________________________________ 

e-mail _____________________________________________ 

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 è in possesso della piena capacità di agire, di non essere stato interdetto o inabilitato e che a 

proprio carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, nonché l’inesistenza a 
proprio carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
contrarre o sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludano la partecipazione 
alla gara; 

2) Che non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 32 quater del codice penale e in ogni 
altra situazione che determini l’esclusione dalla presente procedura e l’incapacità a contrattare 
con la pubblica amministrazione; 

 
 
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 
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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/o scrivente ___________________________________________ (nome e cognome) 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                                                          
 
_______________________________       ___/___/______  
 
FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
________________________________________________ 
 
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. 
 
 

 


