
ALLEGATO 1 
 

Alla Fondazione Famiglia Pintaura  
Via Vittorio Emanuele, 201 

94018 Troina (EN)  
 
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI 

 
 
Per le persone fisiche 

Il sottoscritto 

Nome e cognome ________________________________________________________________ nato a 

_______________________ il ___________________ e residente in ___________________________ Via 

________________________________________________ Codice Fiscale _____________________________________ 

 

Per le persone giuridiche 

Denominazione\Ragione sociale _________________________________________________________________ 

Sede legale _________________________________________________________________________________________ 

Iscrizione al Registro delle Imprese ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale\P. IVA _____________________________________________________________________________ 

Generalità del legale rappresentante\sottoscrittore dell’offerta (nome e cognome, luogo e data 

di nascita)__________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
 di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale 

e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali 
stati; 

 di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della 
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause 
di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965; 

 di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente bando; 
 di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili oggetto 

dell’offerta, anche in relazione alla situazione amministrativa, 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 della Fondazione Famiglia Pintaura a qualsiasi 
titolo; 

 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 prima 
dell’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. Cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, per una cifra pari al 10% del prezzo base 

indicato nel bando. 
 
 
Luogo e data _____________________________ 
 

Firma 

_________________________________________ 


