
 
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'ASTA PUBBLICA 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLIC A DEL GIORNO 
MARTEDì 28 FEBBRAIO 2012 PER ALIENAZIONE DI BENE IM MOBILE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN MONTEPULCIANO IN VIA DI MARTIENA  
 
Il sottoscritto …………………………………..……… nato a …………………………………………… 
il ………………………… residente a ……………….…………………………………….…………….. 
in Via/Piazza ………………………..………………………………………………… n° ……… ………. 
Tel.………...…………………………………………..…fax……………………………..……………….. 
mail………………………………………… Codice Fiscale…………………………………….………. 
 
in caso di Società/impresa singola o raggruppata 
In qualità di titolare o rappresentante legale della ……………………………………………………. 
.…..................……................….....………………………………………......…………………………. 
con sede in …...........................………………………………………………………………............... 
codice fiscale ………………..….......... Partita IVA …..................................................................... 
 
in possesso della piena capacità di agire, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA 
 

- di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, né di avere in corso procedure per 
nessuna di tali situazioni; 

- (nel caso di società) di possedere tutti i poteri necessari a porre in essere tutti gli atti, 
compresi quelli preliminari e propedeutici, occorrenti per acquistare in nome e per conto 
della società sopra menzionata; 

- (nel caso di società) che la società o altro ente collettivo partecipante all'asta non si trova in 
stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di 
liquidazione coatta amministrativa né in qualsiasi altra procedura concorsuale, ha in corso 
procedure per nessuna di tali situazioni;  

 
CHIEDE 

 
di partecipare all'asta per la vendita dell'immobile “Fabbricato rurale situato in Via di 
Martiena a Montepulciano”, situato in via di Martie na snc  ed a tal fine allega:  

- copia di valido documento di identità e di codice fiscale/tessera sanitaria completo di firma 
del soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di cui sopra;  

- (nel caso di società) certificato camerale aggiornato o altro documento attestante i poteri di 
firma del rappresentante legale ed i dati del soggetto partecipante; 

- dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R.n.445/2000;  
- busta sigillata contenente l'offerta economica; 
- ricevuta di versamento presso la Tesoreria comunale della somma cauzionale recante la 

causale “costituzione deposito cauzionale asta immobiliare del 28.02.2012;  
- (eventuale) originale di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa di pari importo della 

somma cauzionale.  
 

E DICHIARA ALTRESI' 
 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni, che tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data _________________________________________ 
 
Firma________________________________________________ 


