
ALLEGATO 1

DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Comune di Tempio Pausania
Settore servizi al patrimonio e territorio
Servizio Amministrativo
Piazza Gallura, 3
C.A.P. 07029 – Tempio Pausania (OT)

OGGETTO: Istanza di partecipazione 
VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI. ….......................................................
LOTTO N. ….......

IL SOTTOSCRITTO

Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Cittadinanza:
Residenza:
Comune di 

C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: E-mail:

In qualità 
di

 Persona fisica non titolare di ditta

 Titolare della ditta individuale  Legale rappresentante della persona giuridica 
sotto specificata

Denominazione:
Forma giuridica
(s.r.l., s.a.s., s.p.a.. consorzio, ecc.) P. I.V.A.:
Sede legale:
Comune di 

C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: E-mail:
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CHIEDE
di partecipare alla gara per la vendita dell'immobile comunale ….................................... - Lotto n. …...... in 
qualità di (barrare la casella appropriata):

○  persona fisica
○ persona giuridica

A tal fine, sotto la propria responsabilità, 

 consapevole  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  76  del  D.P.R.  445/2000  della  responsabilità  e  delle  
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti  
falsi e/o uso degli stessi

 informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la  
presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA

○ (per le sole persone fisiche) di essere coniugato e di essere nel seguente regime patrimoniale (indicare  

se in regime di separazione o in comunione dei beni : ….............................................................................

○ (per le sole persone fisiche) di NON essere coniugato

○    (per le imprese/società/enti):

– di essere iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di …..............................................................  

dal ….....................................

– di avere sede legale a …................................................ in via …..........................................................

– di possedere il seguente numero di partita IVA: ….......................................….....................................

– che  di NON essere coniugato

ACCETTA INFINE

Che tutte le comunicazioni  del  Comune di  Tempio Pausania  inerenti  la  presente  asta pubblica  saranno 

effettuate a:

…......................................................................................................................................................................,  

oppure al seguente numero di fax: ….............................................. 

oppure al seguente indirizzo PEC …...................................................................................... 

Luogo e data …........................................ 

IL DICHIARANTE

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

Allegati:
- copia documento identità del firmatario, in corso di validità.
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA (da inserire nella BUSTA “A”)

Al Comune di Tempio Pausania
Settore servizi al patrimonio e territorio
Servizio Amministrativo
Piazza Gallura, 3
C.A.P. 07029 – Tempio Pausania (OT)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva 
VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI. ….......................................................
LOTTO N. ….......

IL SOTTOSCRITTO

Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Cittadinanza:
Residenza:
Comune di 

C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: E-mail:

In qualità 
di

 Persona fisica non titolare di ditta

 Titolare della ditta individuale  Legale rappresentante della persona giuridica 
sotto specificata

Denominazione:
Forma giuridica
(s.r.l., s.a.s., s.p.a.. consorzio, ecc.) P. I.V.A.:
Sede legale:
Comune di 

C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: E-mail:

In relazione all'asta pubblica in oggetto, sotto la propria responsabilità, 
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 consapevole  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  76  del  D.P.R.  445/2000  della  responsabilità  e  delle  
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti  
falsi e/o uso degli stessi

 informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la  
presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA

SE PERSONA FISICA:
– di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili
– di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti che incidano 
sulla sua moralità professionale
– che nei confronti dell'offerente e del proprio convivente, non sono stati emessi negli ultimi cin-
que anni, provvedimenti di cui alla L. 575/1965 (antimafia) e alla L. 1423/1956 (misure di prevenzione)
– di  non  essere  interdetto,  inabilitato,  fallito,  di  non  trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di  
concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che, a suo carico, non sono in corso procedure  
per nessuna di tali situazioni
– di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dall'asta pubblica e/o 
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
– di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel presente avviso
– di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto della gara, per cui intende partecipare, nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo e di giudicare quindi  
il prezzo fissato a base di gara congruo e tale da consentire l'aumento che andrà ad offrire
– di avere vagliato, prima della formulazione dell'offerta, tutte le circostanze che possano avere 
influito sull'offerta presentata, ritenendola equa.
– Di rinunciare, fin d'ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui il  
Comune interrompa,  annulli  la gara o non proceda al perfezionamento del  contratto di compravendita,  
rimanendo in diritto dell'offerente la sola restituzione della cauzione.

SE DITTA INDIVIDUALE:
– di  essere  iscritto  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  CCIAA o  equivalente  in  paesi  UE 
(indicare quale:.........................................................................................................................................)
– che il titolare della ditta non ha riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per  
delitti che incidano sulla sua moralità professionale
– che nei confronti dell'offerente e del proprio convivente, non siano stati emessi negli ultimi  
cinque anni, provvedimenti di cui alla L. 575/1965 (antimafia) e alla L. 1423/1956 (misure di prevenzione)
– che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività, concordato  
preventivo o in ogni altra analoga situazione e che, a suo carico, non sono in corso procedure per nessuna  
di tali situazioni
– di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dall'asta pubblica e/o 
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
– di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel presente avviso
– di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto della gara, per cui intende partecipare, nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo e di giudicare quindi  
il prezzo fissato a base di gara congruo e tale da consentire l'aumento che andrà ad offrire
– di avere vagliato, prima della formulazione dell'offerta, tutte le circostanze che possano avere 
influito sull'offerta presentata, ritenendola equa.
– Di rinunciare, fin d'ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui il  
Comune interrompa,  annulli  la gara o non proceda al perfezionamento del  contratto di compravendita,  
rimanendo in diritto dell'offerente la sola restituzione della cauzione.
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SE ENTE O SOCIETÀ:
– che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA o equivalente in paesi UE, o  
presso l'albo della società cooperative (indicare quale: ….............................................................................  
….....................................................................................................................................................................)
– che a carico dell'ente/società non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato  
preventivo nel quinquennio precedente la data della gara
– che  l'ente/società  non si  trova  in  stato  fallimentare,  di  liquidazione,  cessazione  di  attività,  
concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che, a suo carico, non sono in corso procedure  
per nessuna di tali situazioni
– che i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti dell'ente/società con i relativi  
poteri sono:

1 COGNOME NOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza 
Poteri
2 COGNOME NOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza 
Poteri 
3 COGNOME NOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza 
Poteri 

– di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti che incidano 
sulla  sua  moralità  professionale  e  che,  per  quanto  di  sua  conoscenza,  tanto  vale  anche  per  gli  altri  
amministratori e legali rappresentanti qui di seguito indicati:
a) di tutti i soci per le s.n.c.
b) degli accomandatari per le s.a.s.
c) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per le altre società

Cognome e nome
Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Residenza 

Cognome e nome 
Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Residenza 

Cognome e nome 
Luogo e data di nascita
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Codice fiscale

Residenza 

– che nei propri confronti né dei soggetti di cui al punto precedente  non siano stati emessi negli  
ultimi  cinque anni,  provvedimenti  di  cui  alla  L.  575/1965 (antimafia)  e  alla  L.  1423/1956 (misure  di  
prevenzione)
– di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dall'asta pubblica e/o 
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che, per quanto di sua conoscenza, tanto vale  
anche per gli altri amministratori e legali rappresentanti
– di  aver  preso  cognizione  e  di  accettare  integralmente  le  condizioni  riportate  nell'avviso 
pubblico di vendita
– di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto della gara, per cui intende partecipare, nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo e di giudicare quindi  
il prezzo fissato a base di gara congruo e tale da consentire l'aumento che andrà ad offrire
– di avere vagliato, prima della formulazione dell'offerta, tutte le circostanze che possano avere 
influito sull'offerta presentata, ritenendola equa.
– Di rinunciare, fin d'ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui il  
Comune interrompa,  annulli  la gara o non proceda al perfezionamento del  contratto di compravendita,  
rimanendo in diritto dell'offerente la sola restituzione della cauzione.

Luogo e data …........................................ 

IL DICHIARANTE

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

Allegati:
- copia documento identità del firmatario, in corso di validità.
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