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ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA  

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

                              Spett/le     C  O  M  U  N  E  

 Servizio Amm.vo- Appalti-Contratti 

                                                Via Roma n. 18     

PLATANIA 

 

  

 

OGGETTO: Bando di gara per l’alienazione, mediante asta pubblica, dell’immobile comunale sito in 

Via Roma (foglio 12, p.lla 1063)- 4° esperimento. 

 

 

…I… sottoscritt… …………………………………………………………………………………..… 

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

residente in…………………………...……………… - provincia di ……………………………..….. 

alla Via  …………………………………………………..…………………… n° …………………... 

con codice fiscale : ….……………..……………………………………..………….…………………. 

di professione: ………………………………………………………………………………………….. 

ovvero: 

titolare 

legale rappresentante 

della ditta …………………………………………………………………………………………….., 

con sede in ………………………..………. alla Via ………………………………….. n° ………..... 

Partita IVA: …………………………………………………………………………………………….. 

Visto il bando pubblico prot. n. 1859 del 21/04/2021; 

CHIEDE 

Di essere ammess__ all’asta pubblica per l’ACQUISTO dell’immobile di proprietà di codesto Ente, 

sito in Via Roma (individuato al NCT del Comune di Platania al Foglio 12 p.lla 1063), da destinare ad 

uno dei seguenti usi (barrare la voce che interessa) : 

  abitativa  artigianale             commerciale            ufficio            studio professionale 

 garage e/o deposito 

secondo quanto previsto dal Bando pubblico sopra citato. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

1) di aver preso cognizione e di accettare ed osservare integralmente tutte le condizioni riportate 

nel bando di gara n° 1859 del 21/04/2021; 

2) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ivi compresa la 

documentazione tecnico-estimativa agli atti del Servizio Tecnico, e di considerarla equa; 

3) di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione, dovrà procedere, nel caso di destinazione 

diversa da quella attuale, alle eventuali variazioni catastali presso l’Agenzia del Territorio di 
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Catanzaro, nei termini e con le modalità di legge, con la nuova destinazione, a cura e spese del 

sottoscritto acquirente; 

4) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i e del “General Data 

Protection Regulation”, UE Regulation 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, per l'espletamento dei soli adempimenti connessi al presente 

procedimento e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, che il soggetto 

attivo della raccolta dei dati è il Comune di Platania. 

inoltre: 

per le persone fisiche: 

5) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti; 

6) di non aver riportato 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; 

7) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

8) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

per le persone giuridiche: 

5) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti; 

6) di non aver riportato 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; 

7) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

8) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

9) di essere iscritta nel Registro delle Imprese (indicare il numero e Camera di Commercio I.A.A. 

e nominativo delle persone designate a rappresentare ed impegnare la Società) per le seguenti 

attività: ……………………………………………………………………………………….; 

10) che i soci non si trovano in una o più delle condizioni indicati ai precedenti punti 4), 5), 6) e 7); 

11)  che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che a 

carico della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

12) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i e del “General Data 

Protection Regulation”, UE Regulation 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, per l'espletamento dei soli adempimenti connessi al presente 

procedimento e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, che il soggetto 

attivo della raccolta dei dati è il Comune di Platania. 
 

 
Luogo e Data, _________________________ 

 

                           FIRMA 

 

                                                                                          _______________________________________________ 
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 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità -  in corso di validità - del 

dichiarante. 
 

 


