
marca da bollo 
   da € 16,00

ALLEGATO 1
Al Comune di Cattolica
Ufficio Patrimonio
Piazza Roosevelt, 5
47841  Cattolica (RN)
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE

Per le persone fisiche
Il sottoscritto
Nome e cognome _________________________________________________________________________

nato a ____________________________il_______________ e residente in __________________________

Via___________________________________________________________________________n. _______

Codice Fiscale___________________________________________________________________________

Per le persone giuridiche
Il sottoscritto
Nome e cognome _________________________________________________________________________

nato a ____________________________il_______________ e residente in __________________________

Via___________________________________________________________________________n. _______

Codice Fiscale___________________________________________________________________________

in qualità di ____________________________ (indicare se legale rappresentante/amministratore/procuratore, ecc)

della ___________________________________________________ (indicare Denominazione\Ragione sociale) 

Sede legale______________________________________________________________________________

Iscrizione al Registro delle Imprese __________________________________________________________

Codice Fiscale\P. IVA _____________________________________________________________________

fa  istanza  di  partecipazione  all'asta  pubblica  per  l’alienazione  di  immobile  comunale  e  precisamente  
dell'appartamento di civile abitazione sito al I° piano del complesso immobiliare di Piazza della Repubblica,  
descritto nel bando di gara approvato con Determinazione del Dirigente Settore 2 del Comune di Cattolica  
(RN),  n. 842 del 09/11/2017. A tal proposito, ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76  
D.P.R. 445/00)

DICHIARA

di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra analoga procedura e che a suo carico non  

sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali situazioni;
 di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione;
 di non avere (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta)  procedimenti penali pendenti 

per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del  
D.Lgs. 06/09/2011 n. 159; 

 di attestare (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) ai sensi e per gli effetti degli 
artt.  47  e  76  DPR  445/2000,  l’assenza  nei  propri  confronti  di  cause  interdittive  che  comportano 
l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione";



 di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il bando di gara;
 di  aver  preso  esatta  cognizione  dell'immobile  oggetto  dell’offerta,  anche  in  relazione  alla  situazione 

catastale edilizia,  urbanistica e di  accettare tale stato di  fatto e di  diritto,  esonerando il  venditore da  
qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che 
anche solo parzialmente sia riconducibile ai predetti stati o situazioni;

 di non essere debitore nei confronti del Comune di Cattolica a qualsiasi titolo; 
 di attestare che l'offerta presentata ha  natura di proposta irrevocabile d’acquisto ed è valida per i novanta 

(90) giorni successivi alla data di espletamento gara.
 di impegnarsi in caso di aggiudicazione definitiva a firmare il contratto relativo, con spese di stipula e 

trasferimento interamente  a proprio carico,  ed a versare  all’atto della stipula,  in un’unica soluzione, 
l’importo residuo (importo totale meno cauzione).

ALLEGA ALLA DOMANDA
1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda;
2. Procura speciale, nel caso di intervento di un procuratore speciale;
3. Attestazione/Ricevuta cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, per una cifra pari al 10% del prezzo 

base indicato nel bando, costituita in uno dei seguenti modi:
- fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Cattolica con coordinate: 
  IBAN:  IT20Z0200867750000010557764  presso la Tesoreria comunale “Unicredit Banca” S.p.A. -
  agenzia di Cattolica

Luogo e data ______________ ____________________________

                                                                                                                     Firma

Ai sensi degli art. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autocertificazione deve essere sottoscritta a cura del titolare o del legale  
rappresentante  della  società,  con firma  non autenticata,  e  deve  essere  presentata  unitamente  alla  copia  fotostatica  di  un valido 
documento di riconoscimento del sottoscrittore, non autenticato.


