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MODELLO     1 
PERSONE  FISICHE 

 
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. ……………………… 

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

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

stato civile ……………………………….…………….……..………....…………. se coniugato/a indicare il regime 

patrimoniale familiare ………….………………………………….……………………………………………..………. 
 

al fine di essere ammesso a partecipare al pubblico esperimento d’asta che avrà luogo il giorno 26 
novembre 2020 alle ore 10:00, presso la sede municipale del Comune di Dolo, per l’alienazione di immobili 
di proprietà comunale, 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; 

- di essere in possesso della piena e completa capacità di agire e pertanto non trovarsi in condizione di 
interdizione, inabilità o fallimento e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

- che a proprio a carico non è 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 proprio carico non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs 159/2011; 

- 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. 

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 asta 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; 
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- 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 le ipotesi che interessano tra le seguenti) 

� che l’offerta è presentata per il Lotto 1 - Area ex Depuratore di Arino; 

� che l’offerta è presentata per il Lotto 2 - Area di via Don Minzoni; 

� che l’offerta è presentata per proprio nome e conto; 

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

formulare le eventuali offerte a rialzo e quindi ad impegnare in caso di aggiudicazione 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 …………………………….…………….………... 

in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dall’avviso d’asta, agendo in nome e per conto dello 

stesso in forza di …………………....………………………………………………………….……..………...…… 

(l’atto di procura speciale dovrà essere allegato in originale o copia autenticata); 

� che la partecipazione all’asta avviene in forma congiunta e che il rappresentante e mandatario, che 

sarà unico referente nei confronti dell’Amministrazione 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 fisica. 
- Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario. 
- 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 Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali) - Informativa breve Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i 
dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti 
istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o 
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. 
C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento 
necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; 
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Settore I. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 
679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione 
privacy del sito web del Comune di Dolo. 


