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ALLEGATO A) 
 

Spett.le  Comune di Saint-Vincent  
Via A. Vuillerminaz n. 7  
11027 Saint-Vincent (AO) 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA, AI SENSI D ELL’ART. 73 LETTERA C) DEL  

R.D. N. 827 DEL 23.05.1924 
 

 ALIENAZIONE DI  FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE S ITO IN VIA CHANOUX N. 37 - 
CATASTO FABBRICATI FG 30 - MAPPALE  N. 243 SUB 4 

 
> Prezzo a base d’asta:  Euro 29.000,00 (ventinovemilaeuro); 
 

> Deposito cauzionale:  Euro 2.900,00 (duemilanovecentoeuro); 
 
 

 
Il sottoscritto … ……………………………………………………………… 

nato a………………….  …..il……………………………………………….. 

residente in …………………………………………………………………..  

via/piazza……………………………………………………………………… 

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

recapito telefonico  …………………………………………………………. 

Mail…………………………………………………………………………. 

 

(se persona giuridica) 

in qualità di1…  ……………………………………………………………….. 

dell’impresa……………….………………………………………………….… 

con sede in………………….………………………………………………….. 

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

partita IVA …………………….…………………………………………. 

recapito telefonico  ………………… ………N° FAX ………………………. 

PEC e MAIL …………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di  partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto. 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  
 

DICHIARA 

                                            
1  Precisare la carica sociale. 
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(sia persona fisica che persona giuridica) 
a. l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 
b. l’assenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 

legge 31 maggio 1965 n. 575; 
c. di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle disposizioni vigenti; 
d. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana vigente; 
e. di aver attentamente visionato la scheda E.4 del Piano di valorizzazione degli immobili relativa 

all’immobile di cui trattasi (allegato C all'avviso d'asta) e di aver preso conoscenza della consistenza di 
fatto e della situazione di diritto del bene immobile messo all’asta, dell’attuale destinazione urbanistica e 
di essere a conoscenza che lo stesso viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 

f. di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, le relative 
volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita; 

g. di accettare integralmente e senza riserva le condizioni stabilite nell' avviso d’asta. 
 
(solo se persona giuridica) 
a. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. 

per la seguente attività…………………………………………….ed attesta i seguenti dati (per le ditte con 
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 

• natura giuridica …………………………………………………. 

• denominazione………………………………………………….. 

• data di iscrizione: ………………………………………………. 

• durata : …………………………………………………………… 

•  titolare/i, legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza2; 

b. che in particolare l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo  o di ogni altra analoga situazione risultante da una procedura di 
natura concorsuale, e che non è in corso nessuna di tali procedure, né risulta verificatasi nell’ultimo 
quinquennio; 

c. l'assenza di iscrizioni nel Casellario giudiziale che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione,  riferita al titolare, se si tratta di impresa individuale; a ogni socio  se si tratta di società 
in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si 
tratta di altro tipo di società; 

d. l’assenza nei confronti della impresa/società e dei suoi titolari/legale rappresentanti delle cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575.  

 
 

 
_______________, lì __________________ 

 
              FIRMA LEGGIBILE 

 
 
        ___________________________ 
 
 2 indicare i rispettivi nominativi, le qualifiche, le date, i luoghi di nascita e di residenza ed i codici fiscali sullo 
schema all’uopo predisposto: Allegato A.bis). 
 
N.B. 
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• La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia , non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

• Alla presente istanza va allegato il documento rela tivo al deposito cauzionale richiesto 
al punto 4.2 dell’avviso d’asta (Assegno Circolare,  ricevuta del versamento alla 
Tesoreria o fideiussione bancaria o polizza fideius soria) 

 

• Solo se persona giuridica: Alla presente istanza va  allegato lo schema di seguito 
predisposto (Allegato A.bis) per i dati relativi a  titolare/i, legale/i rappresentante/i e 
amministratori muniti di rappresentanza. 
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ALLEGATO A.bis 
Schema ad uso delle persone giuridiche 

 
 

 

Sig. ……………………..…………..………… nato il ……….…..…… a ………………………..……..… 

residente in …………….……………  (……)  via/piazza ……………..…………………..………. n. ….. 

in qualità di …………....……………...……..…cod. fiscale ……….….……………….……………... 
 

 

 

 

Sig. ……………………..…………..………… nato il ……….…..…… a ………………………..……..… 

residente in …………….……………  (……)  via/piazza ……………..…………………..………. n. ….. 

in qualità di …………....……………...……..…cod. fiscale ……….….……………….……………... 
 

 

 

Sig. ……………………..…………..………… nato il ……….…..…… a ………………………..……..… 

residente in …………….……………  (……)  via/piazza ……………..…………………..………. n. ….. 

in qualità di …………....……………...……..…cod. fiscale ……….….……………….……………... 
 

 

 

 

Sig. ……………………..…………..………… nato il ……….…..…… a ………………………..……..… 

residente in …………….……………  (……)  via/piazza ……………..…………………..………. n. ….. 

in qualità di …………....……………...……..…cod. fiscale ……….….……………….……………... 
 

 

 

 

Sig. ……………………..…………..………… nato il ……….…..…… a ………………………..……..… 

residente in …………….……………  (……)  via/piazza ……………..…………………..………. n. ….. 

in qualità di …………....……………...……..…cod. fiscale ……….….……………….……………... 

 

_______________, lì __________________ 
 
              FIRMA LEGGIBILE 

 
 

        ___________________________ 


