
           All B) 

Città di Conselve 
Provincia di Padova 

 
Piazza XX Settembre, 32 - 35026 CONSELVE (PD) - C.F. 80009330285, P. IVA 00699940284 
Email: comune@comune.conselve.pd.it - P.E.C.: affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it 

 
Settore Lavori Pubblici, Gestione del Patrimonio, Edilizia Scolastica, Manutenzione, 
Utenze, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi                        Tel. 049 9596511 (centralino) 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA  

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

  

Il sottoscritto ................................................................ nato a …………………………………..…….. il ………/…..…./…… 

residente a .....................................  in Via/Piazza......................................... n° ..... Tel .....................................  

e-mail/pec .................................................................... Codice Fiscale ..............................................................  

 

CHIEDE 

 

Di partecipare all’asta pubblica di cui all’oggetto per il seguente lotto: 

 

_____________________________ 

 

(indicare il numero corrispondente al lotto 

per il quale viene presentata offerta) 

 

  

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali e delle 

conseguenze previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità, 

  

DICHIARA 

 

• di avere preso conoscenza del bando di gara e di accettarne tutte le condizioni e/o clausole in esso 

contenute; 

• di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile nel suo complesso 

e valore, nonché di ogni altra condizione che può aver influito nella formulazione dell’offerta e di 

accettare le condizioni riportate nell’avviso d’asta di cui trattasi, liberando questa Amministrazione 

da ogni onere e responsabilità anche future; 

• che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause che determinano l’incapacità a contrarre con 

la Pubblica Amministrazione; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di non essere incorsi in fallimento o in altre procedure 

concorsuali negli ultimi cinque anni; 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione; 

• di non essere a conoscenza, di essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di tenere valida e confermare la propria offerta per un periodo di 90 giorni 

 

Inoltre, per le Imprese, Cooperative, Consorzi, di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di 

............................................ per le seguenti attività............................................ come di seguito specificato: 

numero di iscrizione ............... data di iscrizione .......................... forma giuridica ...................... titolari, soci 

accomandatari (indicare nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza) e che la Società non si trova in 



Allegati:  

- documento d’identità e codice fiscale 

- visura camera di commercio (solo per le imprese, cooperative e consorzi) 

 

stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato preventivo o 

amministrazione concordata: analogamente nell’ultimo quinquennio non sono intervenute dichiarazioni di 

fallimento, liquidazione, concordato o amministrazione controllata. 

 

 

 

(luogo e data) ............................................  

 

 Firma per esteso ......................................... 


