
ALLEGATO A

SETTORE STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA

________________________________________________

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA 
DESTINARE A DEPOSITO PER IL SETTORE DELLE STRADE ED ALTRE 

ATTIVITA’ ACCESSORIE.
SMART CIG Z6D2D7CD76 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Il/La  sottoscritto/a  …...........................…………………..………………...………………………............. 

nato/a  a  ...............………………...………….....................................  (Prov....)  il  ....……....................., 

residente  in  ………………………………………..………………………………............…… (Prov.  …) 

via ........………………………………………………………………………….......................……………, 

codice fiscale …………………………………………………………… in qualità di:

❏ proprietario dell'immobile (persona fisica)

oppure

❏ Titolare (in caso di ditta individuale)

❏ Legale Rappresentante 

❏ Delegato/ Procuratore (come da allegata delega oppure procura in data …………………… avanti 

al Notaio ……………….…………..……… con Studio in …………..........………………………… 

n.  di  repertorio  …………………….  dell’operatore  economico  (oppure  delegato  del  proprietario 

persona fisica) …………............................................................……………………………... con sede 

legale/residenza in........……………………………………….…………............................…………… 

(Prov. ..) via ………………………………………………………… n°……........ cap. …………..… 

P.IVA ……………………....…........................... Codice Fiscale …....................………………………

 ❏ iscritto  (in  caso  di  ditta)  alla  C.C.I.A.A.,  se  ricorre,  con  oggetto  sociale 

…..........................................……………………………,  numero  di  iscrizione  al  registro  delle 

imprese ….................................................................................. data di iscrizione ….....……………,
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consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA 

• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

• che non sussistono cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione anche con 

riferimento alla legislazione antimafia; 

• che l’immobile è libero da vincoli o pesi giuridici o di fatto che ne impediscono il godimento, la 

vendita e la relativa registrazione presso i registri immobiliari e catastali; 

• di aver preso visione ed accettato integralmente ed incondizionatamente il contenuto dell'avviso; 

• di  essere consapevole l’acquisto degli  immobili  deve essere approvato con atto  del  Consiglio 

Provinciale  e  che  solo  successivamente  si  potrà  procedere  alla  stipula  del  preliminare  di 

compravendita.

• di impegnarsi alla consegna dell'immobile e alla formalizzazione del trasferimento della proprietà, 

con atto notarile di acquisto, che dovrà essere sottoscritto entro il 31 agosto 2021. 

• di allegare la seguente documentazione: 

1. copia fotostatica del documento di identità del soggetto munito dei necessari poteri; 

2. l'Allegato B debitamente compilato e sottoscritto e relativi allegati.

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che la Provincia di Brescia, in qualità  

di  Titolare  del  trattamento,  tratta  i  dati  personali  forniti  per  iscritto,  (e-mail/pec)  o  verbalmente  e 

liberamente comunicati (art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). La Provincia di Brescia garantisce che il 

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 

dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati  personali.  Il Responsabile del trattamento dei dati  è il  Dirigente del Settore della 

Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta

FIRMA 
.………………………………. 
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