
Allegato A 

OFFERTA PER L'ACQUISTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI PARTICELLE VARIE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATE IN TERZO DI AQUILEIA (UD) 

DICHIARAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________   

Nato/a a ____________________________________  il  ________________________   

Residente a ________________________ Via/Piazza ________________________ n. ___   

Domiciliato a _______________________ Via/Piazza _________________________ n. ___   

Codice fiscale _____________________________ Telefono ____________________________   

(se l'offerente non è persona fisica aggiungere: 

con la qualità di ___________________________ della ___________________________   

con sede legale a _____________________ in Via/Piazza _____________________ n. _____   

Codice fiscale _________________ Partita iva ____________________ Telefono ________   

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali previste di cui all'articolo 76 del predetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci: 

C H I E D E  

di poter partecipare alla gara per la vendita mediante asta pubblica indetta da codesta Amministrazione 

per l'alienazione del LOTTO n. _______ e precisamente: 

 

DA BARRARE 
IL LOTTO 

INTERESSATO 

LOTTO denominazione Foglio Mappale Superficie 
[mq] 

 

1 

Bene pubblico (strade) 5 1368/3 

Porzione 

1540 

(presunto) 

Bene pubblico (strade) 5 1386/3 198 

Bene pubblico (strade) 5 1387/1 1583 

Bene pubblico (acque) 5 1425/1 899 

Totale 2680 

denominazione Foglio Mappale Superficie 
[mq] 

 

2 
Bene pubblico (strade) 5 1368/3 

Porzione 

1540 

(presunto) 

Totale 1540 

 

3 

Denominazione Foglio Mappale Superficie 
[mq] 

Area fabbricato DM 2 545/4 19 

Totale 19 

 

D I C H I A R A  
1. Di non essere incorso in pene accessorie che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione secondo la previsione di cui all'articolo 3 del D.L. 17.09.1993 n. 369; 

2. Di non essere stato interdetto, inabilitato o di non essere fallito e di non avere in corso procedure per la 
dichiarazione di uno di tali stati; 



3. Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della L. 575/1965; 

4. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

5. Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 55/90; 

6. Che nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

7. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. 
c) del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

8. Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole che regolano il apporto 
contenute nel bando di gara, negli allegati e nella normativa richiamata; 

9. Di essersi recato nel luogo e di avere visitato l'immobile oggetto dell'asta e di essere a conoscenza della 
sua ubicazione, composizione e del suo attuale stato di manutenzione, nonché dello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù, pertinenze ed accessi; 

10. Di giudicare il prezzo fissato a base d'asta congruo e tale da consentire l'aumento che andrà ad offrire; 

11. Di rinunciare sin d'ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualsiasi titolo nel caso in cui 
l'amministrazione comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del 
contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell'offerente la sola restituzione della cauzione e 
del deposito provvisorio per spese contrattuali; 

12. Di aver tenuto conto di tutte le circostanze che possono influire sull'offerta; 

13. Che le persone cui è attribuita la rappresentanza legale della società/cooperativa/consorzio sono: 

 

COGNOME E 

NOME 

DATA DI 

NASCITA 

LUOGO DI 

NASCITA 

QUALITA’ O 

CARICA SOCIALE 

SCADENZA 

CARICA SOCIALE 

     

     

     

     

 

Le persone sopra elencate dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà di cui 

all'allegato A Bis.  

 

 

__________________________ 

(luogo e data) 

        ___________________________ 

                  Firma del dichiarante  

                      (firma leggibile) 

  



ALLEGA 

− fotocopia di un documento in corso di validità del soggetto o dei soggetti che hanno 
sottoscritto la domanda, l'offerta economica e di coloro che hanno sottoscritto l'ulteriore modello 
di autocertificazione; 

− procura speciale in originale o copia autenticata conforme all'originale, se dovuta;  
− cauzione dell’importo di Euro ___________ (________________/00) a seconda del lotto 

scelto e precisamente: 
 

LOTTO CAUZIONE 
(10% della base d’asta) 

1 € 670,00 

2 € 385,00 

3 € 10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A Bis 

DICHIARAZIONE DA PRODURSI DA PARTE DEL TITOLARE E DAI DIRETTORI TECNICI 
(SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE); DAI SOCI E DAI DIRETTORI TECNICI (SE SI 
TRATTA DI SNC); DAGLI ACCOMANDATARI E DAI DIRETTORI TECNICI (SE SI TRATTA 
DI SAS); DAGLI AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA E DAI DIRETTORI 
TECNICI (SE SI TRATTA DI OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO) 

OGGETTO: gara per la vendita mediante asta pubblica indetta da codesta Amministrazione per 

l'alienazione di varie particelle di proprietà comunale, ubicate in Terzo di Aquileia 
 
Il sottoscritto _______________________________, nato a ____________________________ il 

____________________________ residente in _____________________________ via 

_________________________, n. _________, in qualità di _____________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, socio/socio accomandatario/amministratore con poteri di 

rappresentanza/direttore tecnico) dell’impresa ___________________________________ avente sede a 

____________________________, via __________________________, n. _______ con partita IVA 

_______________,  

consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 della normativa suddetta, con la presente 

DICHIARA 

1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative, previste 
dall'articolo 10 della L. 575/1965 e che non è stata disposta, con provvedimento definitivo, la misura 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla citata L.1423/1956 e che, negli ultimi cinque anni, non 
sono stati estesi, nei propri confronti, gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza 
irrogate ad un proprio convivente; 

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, per 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

3. contrassegnare la casella che interessa: 

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati non estinti o per i quali 

non è intervenuta la riabilitazione; 

(oppure) 

� di aver riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o i seguenti decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, relative a reati non estinti o in relazione ai 

quali non sia intervenuta la riabilitazione (indicare tutte le condanne subite): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



_____________________________ 

(luogo e data) 

 

       _______________________________________ 

                          Firma del dichiarante  

                                (firma leggibile) 

 

 

 

 

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA'. 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono puniti ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. 445/2000. Ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento 

 

  



Allegato B 
 

Spett.le 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Via 2 Giugno, 22 

33050 TERZO DI AQUILEIA (UD) 

OGGETTO: gara per la vendita mediante asta pubblica indetta da codesta Amministrazione per 

l'alienazione di particelle varie di proprietà comunale ubicate in terzo di Aquileia 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________   

Nato/a a ____________________________________  il  ________________________   

Residente a _________________________ Via/Piazza __________________________ n. ____   

Domiciliato a _______________________ Via/Piazza ________________________ n. ____   

Codice fiscale _____________________________ Telefono ____________________________   

(se l'offerente non è persona fisica aggiungere: 

con la qualità di _____________________________ della ______________________________   

con sede legale a _____________________ in Via/Piazza _____________________ n. ______   

Codice fiscale ________________________ Partita IVA _____________________ Telefono __________ 

O F F R E  

LOTTO PREZZO A BASE D’ASTA PREZZO OFFERTO 

1 
€6.700,00 

(euro seimilasettecento/00) 

 

€ __________________________ 

(in cifre) 

 

Euro _________________________________________ 

(in lettere) 

2 
€ 3.850,00 

(euro tremilaottocentocinquanta/00) 

 

€ __________________________ 

(in cifre) 

 

Euro _________________________________________ 

(in lettere) 

3 
€ 100,00 

(euro cento/00) 

 

€ __________________________ 

(in cifre) 

 

Euro _________________________________________ 

(in lettere) 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 



 

 

   

(luogo e data) 

 

Firma del dichiarante Oirma 
leggibile)  

 



 


