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MODELLO A        marca da bollo  

da Euro 16,00 

 

 

       Spett.le 

       COMUNE DI BAVENO 

       Piazza Dante Alighieri 14 

       28831 BAVENO (VB) 

 

     
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER L’ALIENAZIONE DI N. 2 APPARTAMENTI DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN FRAZIONE FERIOLO - VIA MAMELI 35 

 
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  e s.m.i.) 

 
 Il sottoscritto 

Cognome Nome 

Codice Fiscale 

Comune di nascita Provincia 

Data di nascita  

Indirizzo: 

Tel. Fax 

Mail PEC 

 

La parte successiva della tabella deve essere compilata solo se l’offerente è  

una persona giuridica 

In qualità di legale rappresentante di 

Denominazione o Ragione Sociale 

 

Registro delle Imprese 

 

Codice Fiscale/Partita IVA 

Sede legale  

 

Via/Piazza 

Numero civico Cap. Prov. 
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Tel. Fax. 

Mail PEC  

Firma digitale:  

 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/00 s.m.i. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sotto la propria 

responsabilità 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di asta pubblica per l’acquisto della piena proprietà del 

seguente bene: 

 N. 2 APPARTAMENTI IN FRAZIONE FERIOLO - VIA MAMELI 35 identificati al 

C.T. del Comune di Baveno foglio 2 – mappale 229 e al C.F. del Comune di 

Baveno foglio 2 - mappale 89 – subalterni 1-2-3-6-7-8 

 sub. 7  appartamento piano primo 

 sub. 8  appartamento piano secondo 

come meglio descritti ai punti 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 dell’avviso di asta 

pubblica; 

e a tal fine 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, quanto segue: 
 

1. di non aver riportato a proprio carico condanne penali e di non essere destinatario 
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa, che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione in base 
a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge; 

 
2. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 
3. di non essere interdetto o inabilitato e di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati; 
 

4. di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, fallimento o amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e di non avere in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni e che tali procedure non si sono verificate nel 
quinquennio antecedente la data prevista per l’asta; 

 
5. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione  

e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 
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(nel caso di persone giuridiche) 
6. che tutte le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la 

Società/Ditta sono: 
 

Cognome e nome ___________________________________ nato/a a 
_________________________ il ______________________________________  
residente a ________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

 
7. che tutte le persone elencate al precedente punto 6 non hanno riportato a proprio 

carico condanne penali e non sono destinatarie di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e 
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa, che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni 
di legge; 

 
8. che la Società/Ditta è in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 che 

disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che la Società/ditta non è soggetta 
agli obblighi di cui alla suddetta Legge; 

 
9. che nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, non 

sussistono, per quanto a propria conoscenza, cause di decadenza, di divieto o di 
sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 
comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;  
 

10. il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse, secondo la vigente legislazione; 

 
11. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i., qualora, a seguito dei controlli effettuati d’ufficio dall’Amministrazione 
Comunale, emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
sostitutiva, il sottoscritto, ove risultasse aggiudicatario, decadrà da ogni beneficio 
conseguente all’eventuale provvedimento di aggiudicazione. 

 
Dichiara inoltre: 
 
(barrare solo se l'offerta è presentata per persona da nominare) 
  

 di presentare l'offerta per persona da nominare che verrà dichiarata entro tre giorni 

dall'eventuale comunicazione di aggiudicazione provvisoria, consapevole delle condizioni 
prescritte al punto 5 della sezione I,  dell’Avviso di asta pubblica; 
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(barrare e compilare solo se l'offerta è presentata  per procura) 
  

 di presentare l'offerta in nome e per conto di __________________________________ 

residente a __________________________ codice fiscale ________________________ 
come risulta dalla procura speciale che viene allegata in   originale    copia autenticata  
alla presente dichiarazione. 
 
 
Il concorrente autorizza il Comune di Baveno ad utilizzare i dati forniti ai fini del 
procedimento per il quale le presente dichiarazione viene resa ed in caso di 
aggiudicazione anche per il relativo contratto ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. (Codice in 
materia di protezione dei dati personali). 
 
 
(Luogo)______________________,  (Data) ________________________ 
 
 
      
 _____________________________________ 

(firma ed eventuale timbro) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI : 

 
- copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del 

sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00 
- eventuale (nell’ipotesi di intervento di un procuratore) Procura, in originale oppure in copia 

autenticata. 

 

 

 

  


