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Allegato “A1” (domanda di partecipazione)  

          
 

Al Sindaco del Comune di Caprarola 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA DEL 25 luglio 2017 PER LA VENDITA DEL TERRENO DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CAPRAROLA SITO A CAPRAROLA IN LOC PONTONE – LE CESE, LOTTO N…* 
E CONNESSA DICHIARAZIONE. 
 
Per le persone fisiche 
Il/la Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………… 
Nato/a ……………………………………………………………il………………………………………………… 
Residente a ………………………………………………………………………………………………………….. 
Via ……………………………………………………………….C.F……………………………………………… 
 

oppure, per le persone giuridiche (società o enti di qualsiasi tipo) 
Il/la sottoscritta ……………………………………………………………………………………………………… 
Nato/a …………………………………………………………….il………………………………………………… 
Residente a…………………………………………………………………………………………………………… 
Via …………………………………………………………………………………………………………………… 
In qualità di ………………………………………………………………………………………………………….. 
Della società /Ditta /Ente ……………………………………………………………………………………………. 
Con sede legale in …………………………………………………………………………………………………… 
Via …………………………………………………………………………………………………………………… 
C.F…………………………………………………………..oppure P.IVA…………………………………………… 
 

CHIEDE 
Di partecipare all’asta per l’acquisto dell’immobile di proprietà comunale sito in CAPRAROLA, LOC. PONTONE-LE CESE 
LOTTO N…*    , come: 
- persona fisica 
ovvero 
- persona giuridica 
ovvero 
- società 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali stabilite 
dall’art. 76 del D.P.R. n 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
dichiara sotto la propria responsabilità 

 
- di risiedere nel Comune di …………………………………… Via ……………………. n….. tel. …………………… 
-  di essere cittadino italiano (o cittadino di …………………………… Stato aderente all’Unione Europea o cittadino 
………………………………………… extracomunitario per il quale sono riconosciute le condizioni di reciprocità e di essere 
iscritto nelle liste dell’Ufficio provinciale del Lavoro di ……………………………………..; 
- di svolgere in Italia una attività lavorativa autorizzata; 
- che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 delle legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 
1965 n. 575; 
- l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la 
legislazione italiana o del paese di provenienza; 
- l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 
- di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio di …………………………………………. 
Per la seguente attività…………………………………………………………………………………………………… 
ed attesta i seguenti dati: 
Numero di iscrizione………………………………………………………………………………………………………. 
Data di iscrizione………………………………………………………………………………………………………….. 
Forma giuridica…………………………………………………………………………………………………………… 
Titolari, soci, amministrativi muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 
nascita e la residenza) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 120 della ml. 689/81; 
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività svolta; 
- l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione 
straordinaria; 
- di aver preso esatta cognizione della natura del bando di gara e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sul suo svolgimento; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara. 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Caprarola ai sensi del D. Lgs 196/2003 e 
successive m. e i., limitatamente alle esigenze connesse alla presente procedura; 
Ai fini della proposta elegge il seguente domicilio (sole se diverso dalla residenza/sede legale)………………… 
Via……………………………………………n…….. tel…………………………………………………………………………………… 
 
(Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, 3° comma, del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
Data………………………………….. 
 
          Firma 
           ………………………………………….. 
 
 
 *- INDICARE IL NUMERO DEL LOTTO PER IL QUALE SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE DOMANDA 


