
ALLEGATO B - MODELLO DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE INSERITA NELLA BUSTA N° 1 

 

Apporre 

marca da bollo da 

Euro16,00 

                                                                         Alla Provincia di Sassari 

                                                                       Settore IV 

                                                                       Piazza d'Italia, 31 

                                                                       07100 – Sassari 

 

OGGETTO: AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ 

DI ALCUNI IMMOBILI 

 

Domanda di ammissione e Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del 

Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. 

 

PER LE PERSONE GIURIDICHE 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _________________ (____) il _____________Cod. Fisc.:____________________________ 

residente a _________________________ in Via __________________________________n°____ 

Telefono ______________________________________ 

recapito PEC _____________________________________________________________________ 

conto corrente bancario o postale codice IBAN __________________________________________ 

intestatario del conto _______________________________________________________________ 

l’Istituto di Credito ________________________________________________________________ 

nome e indirizzo dell’Agenzia ._______________________________________________________ 

□ Titolare della ditta individuale 

_______________________________________________________ 

□ Legale Rappresentante □ Soggetto munito di potere rappresentanza □ Procuratore 

della ditta/società _________________________________________________________________ 

con sede in________________________CAP. ________Via _________________________n°____ 

Cod.Fisc.:________________________________ e P.IVA:________________________________ 

Telefono________________________ PEC_____________________________________________ 

C H I EDE 

 

Che la ditta/persona giuridica sopra indicata, sia ammessa alla gara per la per la vendita dell'immoblie 

di proprietà della Provincia di Sassari identinficato con il lotto n. ___ e a tale scopo, consapevole che, 

in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

 

a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e  

che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

b) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 



1990, n. 55; 

 

c)  l’inesistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri concorrenti 

alla gara; 

 

d) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

 

e) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

 

f) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, 

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006 n. 

248; 

 

g) di aver preso visione del bando di gara, del regolamento e di accettarne in modo incondizionato 

tutte le norme e le condizioni in essi contenute; 

 

h) di aver effettuato sopralluogo e di aver preso visione dell'immobile oggetto della vendita; 

 

i) di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui il terreno si trova; 

 

j) di ritenere il prezzo a base di gara congruo e tale da consentire la presentazione dell'offerta; 

  

Il sottoscritto dichiara, inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti  dell'art. 13 del D.Lgs.  

196/2013 che i dati personali raccolti saranno trattati,  anche con strumenti  informatici, 

dall'Amministrazione provinciale di Sassari per finalità connesse  alla gara e per l'eventuale 

successiva stipula  del contratto di compravendita. 
 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA (PENA L'ESCLUSIONE) I SEGUENTI 

DOCUMENTI NECESSARI PER L'AMMISSIONE: 
 

1) Fotocopia del Documento d'identità in corso di validità della persona che firma 

1) Attestazione, ai sensi del bando di gara, dell'avvenuto deposito cauzionale; 

2) Procura speciale in originale o in copia conforme (ove occorre); 

3) Autocertificazione di iscrizione al Registro delle Imprese, dal quale risulti il nominativo della persona 

(o persone) idonea ad impegnare legalmente la Società o Ditta; dalla medesima dovrà inoltre risultare 

che la ditta o società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo; 

4) Nel caso di partecipazione di Enti Pubblici, documento originale ovvero sua copia conforme dal quale 

risulti il titolo della persona offerente idoneo a impegnare legalmente l'Ente rappresentato; 

 

_______________________, lì________________ 

         IL DICHIARANTE 

        ___________________________ 

AVVERTENZE 

A pena di esclusione la dichiarazione deve essere resa dai soggetti di seguito riportati, anche nel 

caso in cui abbiano con procura conferito ad altri il potere di rappresentare l’impresa: 

• per le imprese individuali dal titolare, dal direttore tecnico, dal procuratore generale e/o 

speciale; 



• per le società in nome collettivo, da ciascuno dei soci, da ciascuno dei direttori tecnici, da 

ciascuno dei procuratori generali e/o speciali; 

• per le società in accomandita semplice, da ciascuno dei soci accomandatari, da ciascuno dei 

direttori tecnici, da ciascuno dei procuratori generali e/o speciali; 

Per gli altri tipi di società ed i consorzi, da ciascuno degli amministratori con poteri di rappresentanza, 

da ciascuno dei direttori tecnici, dal socio unico persona fisica; 

 

SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE E SPILLARE, A PENA DI ESCLUSIONE 

DALLA GARA, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO 

DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE 

 

 

 


