
BOZZA

Al Comune di Busto Arsizio 

Ufficio Patrimonio 

Via F.lli d'Italia, 12

21052 Busto Arsizio (VA)

protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER VENDITA IMMOBILI IN GERBONE, IN VIA SAN CARLO N. 6, IN 

VIA DELLE CAPINERE, IN VIA XI FEBBRAIO N. 3, IN VIA BRENTA N. 5, IN VIA VOLTERRA N. 21 E IN 

VIA  MONTORO  –  BUSTO  ARSIZIO,  AI  SENSI  DELL'ART.  3.3  DEL  REGOLAMENTO  PER 

L'ALIENAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE. 

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Documento  obbligatorio,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara  secondo  quanto  previsto  dall'Avviso  d'Asta  pubblica,  da  

compilare con carattere leggibile in stampatello, firmare e allegare in formato .PDF con la denominazione ”Modulo A –  

Domanda di partecipazione.pdf”.

La/Il sottoscritta/o 

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

C.F.

Recapito telefonico

PEC

DICHIARA DI PARTECIPARE ALL’ASTA:

□  Per conto e nell’interesse proprio.

□  In qualità di Rappresentante legale della società/impresa/altro, dotato di idonei poteri in merito alla 

sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione:

Denominazione società/impresa/altro:

con sede legale a:

in via/Piazza:

P.IVA:

C.F.:

iscritta al Registro imprese/ Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura/Regione:

□  In qualità di Procuratore speciale di:

(specificare i dati della persona fisica o giuridica – sede, P. IVA, CF, n. Reg. Imprese e allegare la procura  

speciale)



Presa visione dell'avviso d’asta pubblica, nonché di tutta la relativa documentazione nonché di eventuali 

chiarimenti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, sotto la propria diretta e personale responsabilità e per 

conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole ed edotto 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pienamente consapevole della  

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, 

esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

□  di  non trovarsi  in alcuna delle condizioni  di  incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

previste dall’art. 32 ter del Codice Penale e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

□  di aver preso atto e accettare le obbligazioni precisate nell'Avviso d'asta pubblica;

□  di non presentare, direttamente od indirettamente, più di una offerta per il medesimo lotto;

□  di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e che non sussiste alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 D. Lgs. n. 

159/2011;

□ che  non  sussistono  a  carico  del  rappresentante  legale,  degli  amministratori  muniti  di  legale 

rappresentanza o a carico della persona fisica offerente sentenze definitive di condanna passate in giudicato  

ovvero  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  c.p.p.,  ovvero  altri  

provvedimenti conseguenti a violazioni di leggi penali per gravi reati ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) d.  

lgs. 163/2006 e smi

oppure

□  che i soggetti di cui sopra hanno riportato le seguenti condanne o provvedimento si applicazione della  

pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ovvero altri provvedimenti conseguenti a violazione di 

leggi penali:

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

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

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

Solo per le persone giuridiche:

a)  che  i  soci  e  gli  amministratori  con  poteri  di  rappresentanza  sono (indicare  dati  anagrafici,  titolo  

professionale e carica ricoperta in società):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

□  insussistenza dei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



□  insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e 

s.m.i.;

□  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sia in  

corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;

□  di non trovarsi in stato di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti  

normative e che, in caso di società, che nessun amministratore munito del potere di legale rappresentanza 

sia privo della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

□  di non avere reso false dichiarazioni nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando 

in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di pubblico incanto.

Il sottoscritto dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui al Regolamento Generale di Protezione dei  

Dati n. 2016/679/UE e s.m.i. e al D.lgs. 196/2003 e dichiara di essere informato che i dati personali acquisiti 

nel  corso della procedura di  gara saranno raccolti  presso il  Comune di  Busto Arsizio e saranno trattati  

esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento.

Data ____________________________                                                              Firma

___________________________________

Si allega fotocopia del documento di identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

dell’istante e del certificato C.C.I.A.A. o della visura camerale o della dichiarazione relativa a “l’insussistenza 

di stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione 

equivalente,  ivi  compresa  l’amministrazione  controllata  e  straordinaria,  procedure  pendenti  volte 

all’accertamento di quanto precede” (se persona giuridica).

Data ____________________________                                                              Firma

___________________________________


