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MODELLO          1 
PERSONE GIURIDICHE 

 
OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….…………………………..……………………………………… 

nato/a a …………………………….……….……………….. prov. ……………….. il giorno …….……….………… 

codice fiscale ………………………………….…………………………….…..……………………………………….. 

residente a ………………………………..…….…………… prov. ……………….. C.A.P. …..……………….….… 

indirizzo ……………………………………..………………………….……………………… n. ……………………… 

in qualità di ……………………………………………………..…………………………………………………………. 

della persona giuridica ….……………………………..………………………………………………………………… 

codice fiscale ………………………………...……………… P. IVA ………….…..…..……………..……………….. 

con sede in ………………………………..………………… prov. ……………….. C.A.P. …..…………………...… 

indirizzo …………………………………………………….……………………..…………… n. ……………………… 

tel. ………………………...…….…………………...……….. fax …………………..………………………………….. 

e-mail …………………………………………………………. PEC ………………………………….………………... 
 

al fine dell’ammissione della suddetta persona giuridica a partecipare al pubblico esperimento d’asta per 
l’alienazione di immobili di proprietà del Comune di Dolo che avrà luogo il giorno 22 novembre 2018 alle ore 
10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Dolo, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso 
di dichiarazione mendace, dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
 

DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

- che la persona giuridica non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 
amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

- che a carico di chi presenta l’offerta e a carico dei soggetti in grado di impegnare la persona giuridica 
verso terzi, non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari o per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

- che a carico dei soggetti in grado di impegnare la persona giuridica verso terzi non siano pendenti 
procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste 
dal D.Lgs 159/2011; 

- che la persona giuridica è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori; 

- che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e non 
sussiste una reciproca commistione di soggetti aventi potere decisionale e di rappresentanza rispetto ad 
altri concorrenti partecipanti alla gara. 

- che non sussistono le condizioni di esclusione previste dall'art. 1471 del Codice Civile, con particolare 
riferimento al divieto ad amministratori e pubblici ufficiali di essere compratori, anche all’asta pubblica, 
direttamente o per interposta persona, dei beni affidati alla loro cura. 

- Che le persone in grado di impegnare la persona giuridica verso terzi sono: 

1. il/la signor/a ………………………………………………………………...……………...……..………………. 

nato/a a ………………………….……...……...…….. prov. ……………….. il giorno …….……….………… 

codice fiscale ……………………………..………………………………….…..……………...……………….. 

in qualità di ……………………………………..………………………………………………...………………. 
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2. il/la signor/a ……………………………………..…………………………...……………...……………………. 

nato/a a ………………………….…………...…..….. prov. ……………….. il giorno …….……….………… 

codice fiscale ……………………………………..………………………….…..……………...……………….. 

in qualità di …………………………………………..…………………………………………...………………. 
 

3. il/la signor/a ……………..…………………………………………………...……………...……………………. 

nato/a a …………………..……….…………...…….. prov. ……………….. il giorno …….……….………… 

codice fiscale ……………..………………………………………………….…..……………...……………….. 

in qualità di …………………..…………………………………………………………………...………………. 
 

4. il/la signor/a …………………..……………………………………………...……………...……………………. 

nato/a a ………………………..….…………...…….. prov. ……………….. il giorno …….……….………… 

codice fiscale …………………..…………………………………………….…..……………...……………….. 

in qualità di ……………………..……………………………………………………...…………………………. 
 

5. il/la signor/a ……………………………..…………………………………...……………...……………………. 

nato/a a ………………………….………..…...…….. prov. ……………….. il giorno …….……….………… 

codice fiscale ……………………………..………………………………….…..……………...……………….. 

in qualità di …………………………………..…………………………………………………...………………. 

DICHIARA INOLTRE 

- di aver preso piena conoscenza dell’avviso di asta pubblica, delle condizioni di vendita e dei termini di 
pagamento, di accettare le norme che regolano la procedura di gara e quindi di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad acquistare gli immobili con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che si accettano; 

- di aver preso piena visione e conoscenza dei beni oggetto di vendita e dell'area circostante, di essere 
consapevole dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili ed edotto sulla normativa e 
disciplina urbanistica a cui gli stessi sono sottoposti, ivi compresa la presenza di eventuali vincoli 
accettandone pienamente tutte le condizioni; 

- di giudicare il prezzo a base d’asta congruo e remunerativo e tale da consentire il prezzo offerto; 

- di accettare, senza pretesa di indennizzo e/o risarcimento alcuno, che il Comune di Dolo si riservi, a 
proprio insindacabile giudizio, di rinviare, sospendere o annullare l’asta, ovvero di non procedere 
all'apertura delle buste e all'aggiudicazione dei beni; 

- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy contenuta nell’avviso d’asta, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali - GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato con D.Lgs. 101/2018 e di acconsentire al 
trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione del contratto; 

- di eleggere, ai fini dell’invio di ogni comunicazione da parte del Comune di Dolo relativa all’asta, domicilio 
presso ……........................................................................…………… prov. ……….. C.A.P. …..…………… 

indirizzo ………………………………..…….…………………….…….……………..………… n. ……….……… 

PEC …………………………………….…….…..……….………. fax ……………………………………………... 

(barrare l’ipotesi che interessa tra le seguenti) 

� che l’offerta è presentata per il Lotto 1 - Unità immobiliare uso direzionale sita in via Rizzo n. 2 – 6; 

� che l’offerta è presentata per il Lotto 2 - Terreno facente parte del Progetto Norma 22 di via Del Vaso; 

� che l’offerta è presentata in nome e conto della persona giuridica in premessa indicata; 

� che l’offerta è presentata per procura e pertanto il sottoscritto è legittimato a presenziare alla gara, a 

formulare le eventuali offerte a rialzo e quindi ad impegnare in caso di aggiudicazione la persona giuridica 

in premessa indicata, agendo in nome e per conto della stessa in forza di …………………....…….……… 

(l’atto di procura speciale dovrà essere allegato in originale o copia autenticata); 
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� che la partecipazione all’asta avviene in forma congiunta e che il rappresentante e mandatario, che 

sarà unico referente nei confronti del Comune di Dolo per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti 

conseguenti e legittimato a presenziare all’asta e a formulare le eventuali offerte a rialzo è il/la signor/a 

…………………………………………………………………………………………………………….……………. 

nato/a a ……………………….……….……………….. prov. ……………….. il giorno …….……….…..……… 

codice fiscale ………………………………….……………………….…..………………………………..……….. 

residente a …………………………..…….…………… prov. ……………….. C.A.P. …..………………...….… 

indirizzo ………………………………..………………………….……………………… n. …………………..…… 

tel. ……………………...…….……………………...….. fax ……………………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………………. PEC ……………………………………………………... 

(la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti che presentano l’offerta 
congiuntamente); 

� che intende acquistare i beni tramite contratto di locazione finanziaria immobiliare (leasing). 

 

  In fede 

 

 

Luogo e data  Firma del concorrente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

- Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona giuridica. 

- Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario. 

- Allegare copia della visura camerale. 

- Allegare eventuale procura notarile in originale o copia autenticata. 

- In caso di partecipazione in forma congiunta, il presente modello dovrà essere debitamente compilato e 
sottoscritto da ciascun soggetto concorrente. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - 
GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato con D.Lgs. 101/2018: i dati forniti saranno trattati dal Comune di Dolo esclusivamente per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Dolo con sede in via Cairoli 39, 30031 Dolo (VE). Il Responsabile 
della protezione dei dati personali è l’ing. Davide Bariselli Mario, nominato dal Sindaco con decreto n. 4/2018, i cui contatti sono rinvenibili sul sito web del 
Comune di Dolo (https://www.comune.dolo.ve.it/it/altro/privacy/). 


