
Domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara  

ASTA PUBBLICA AD UNICO INCANTO PER LA VENDITA

DI FABBRICATI E TERRENI DI PROPRIETA’ PROVINCIALE

ANNO 2020 - MEDIANTE PROCEDURA APERTA - LOTTO N. …………
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….…….......

Nato/a  a …………………………………………………………. il ……………………..……......

Residente a …………………………………………………………………… Prov ……..…….....

Via ………………………………………… n. ….…… C.F. …………………………..…….........

chiede di partecipare all’asta

-  per conto e nell’interesse proprio;

-  in  qualità  di  Rappresentante  legale  della  società/impresa/altro  (ente  pubblico  o  privato, 
associazione,  fondazione,  ecc.)                         .
…………………………………………………………….....................................................................

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

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

con sede legale in ..………………………………………………..………………………..……...........

via ……………………………..…………………………….………………..…........... n. ……..….…

C.F. /P.I. ………………………………………..........................................................................................

iscritta al registro imprese di ………………………….…………………..……………….....…............

      - in qualità di procuratore speciale di 
………………………………………………………………………………………….………….........

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

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

   - quale soggetto che può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve 
acquistare i diritti e assumere gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione dell’asta.

     -  quale soggetto che intende di avvalersi di ricorrere a contratto di locazione finanziaria (leasing) da 
stipularsi con apposita società debitamente autorizzata all'esercizio di tale attività.

A tal fine,



DICHIARA

a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento 
in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei  propri  confronti  non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e che non ricorre alcuna 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;

c) di  non trovarsi  in  alcuna delle  situazioni  o  condizioni  che  costituiscono causa  ostativa  alla 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) di  accettare  tutte le  condizioni e specificazioni,  a cui l'asta  viene subordinata,  comprese nel 
bando e di avere preso completa visione e conoscenza sul posto della situazione esistente con 
particolare presa d’atto sulle occupazioni in essere, sullo stato di fatto (stato di consistenza, stato 
di  conservazione,  stato di  manutenzione  ecc.)  e  di  diritto  (titolo d’uso delle  occupazioni  in 
essere, pagamento dei canoni locativi, destinazione urbanistica, ecc.)  in cui si trova l’immobile 
e sui vincoli e/o diritti verso terzi gravanti sull’immobile.

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.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 
del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Provincia di Brescia ad acquisire presso le 
pubbliche  amministrazioni  i  dati  necessari  per  le  predette  verifiche,  qualora  tali  dati  siano  in 
possesso delle predette pubbliche amministrazioni.

La presente dichiarazione è sottoscritta ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.  445,  consapevole  dell’esclusione  dalla  procedura,  della  decadenza  dalla  partecipazione  e 
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso 
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.

_________________________________
(firma)

luogo …………………………………..……… data …..…........………….……

(Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1 del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia  
di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità)


