
 

MODELLO 3 allegato al bando di gara  

da inserire pena l'esclusione dalla gara nella busta “B” contenente 

l’offerta economica 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE 

DI TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE – OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 

N._______ 
 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a__________________________________ Prov._____ il_______________________ 

residente a___________________Prov._____  Via/P.zza_____________________ n.____   

codice fiscale________________________________ telefono________________________  

che dalle risultanze dell'istanza di partecipazione alla gara in oggetto unita alla 

documentazione per l'ammissione (barrare la casella corrispondente) 

 
 agisce in proprio 
agisce in nome e per conto dell'impresa/società/ente/associazione (indicare ditta 

d e n o m i n a z i o n e  s o c i a l e  e  f o r m a  g i u r i d i c a ) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 agisce in qualità di procuratore speciale in nome e per conto e in rappresentanza di 

__________________________________________________________________________________ 

nella qualità di procuratore special in nome e per conto e in rappresentanza di  
 

 agisce nella qualità di procuratore special in nome e per conto e in 
rappresentanza di  

 
 
 
 
 

nella qualità di procuratore special in nome e per conto e in rappresentanza di  

per persona da nominare; 
 

 

DICHIARA 

di aver preso piena e consapevole visione del bando di gara per l'alienazione 

mediante asta pubblica di terreni di proprietà comunale e liberamente e 

consapevolmente di accettarne integralmente tutte i patti e condizioni; 

 

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

 

E OFFRE 

 

liberamente e incondizionatamente per l'acquisto del lotto n.___________ il prezzo di  

 

di  € _______________ (in lettere______________________________________________) 

 
 
Usini, lì _______________________ 
 

 
 

IL DICHIARANTE 
 

______________________ 

(Firma leggibile e per esteso)

Marca da bollo 
da 16,00 euro 



ISTRUZIONI E MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE 

  

La presente dichiarazione di offerta per l'aggiudicazione del lotto in oggetto, da redigersi su carta libera, 

deve essere resa e sottoscritta, a pena l'esclusione dalla gara, dal medesimo soggetto che ha reso 

l'istanza di partecipazione alla gara. 

NOTA BENE: La presente dichiarazione di offerta deve essere compilata integralmente e 

correttamente, rendendo tutte le dichiarazioni ivi contenute.  

Il contenuto delle dichiarazioni non può essere modificato.  

La scelta tra più dichiarazioni precedute dalle caselle   deve essere effettuata barrando con una X la 

sola casella relativa alla dichiarazione di interesse.  

UINFORMATIVA PRIVACY  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 30/06/2003, n. 196, si informa l'interessato che: i dati richiesti sono 
raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti 
pubblici, per la stipulazione del contratto nonché per l'esecuzione del medesimo e saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali di cui all'articolo 18 del predetto decreto legislativo; i dati 
giudiziari saranno trattati sulla base della normativa di legge o provvedimento del garante per gli 
obblighi e i compiti stabiliti dalla normativa in materia di appalti pubblici e di antimafia; il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; i dati raccolti potranno comunicati ai presenti in 
sede delle operazioni di gara ed essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 
dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di 
servizio nonché agli organi di governo per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; i dati saranno 
inoltre trasmessi agli organi dell'autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di 
vigilanza sugli appalti per i controlli di cui all'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, nonché nel caso che i 
predetti ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti anche a carico delle ditte concorrenti. Il 
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e 
la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.lgs 30/06/2003, n. 
196. Il soggetto responsabile per il trattamento dei dati è il Comune di Usini. 


