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( a l l. A )       M O D E L L O P E R   

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E  

                                                                ( a i s e n s i d e l D . P . R . 4 4 5 / 2 0 0 0 )  

 

OGGETTO: Comune di MERCATO S.SEVERINO  - Bando di asta pubblica immobiliare LOTTO   

Nr______________________ 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

per le persone fisiche: ragione 

sociale____________________________________________________________________  

Cognome e nome__________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________  

Domicilio________________________________________________________________________  

Cod. fiscale dell’offerente o degli offerenti  

Coniugato con .............................. in regime di comunione/separazione dei beni………………… 

 

Per le persone giuridiche:  

 

sede legale_______________________________________________________________________  

cod. fiscale e partita IVA____________________________________________________________  

generalità del legale rappresentante____________________________________________________  

 

Per il Professionista delegato alla vendita: 

 

Cognome e nome__________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________  

Domicilio________________________________________________________________________  

 

C H I E D E 

 

Di partecipare all’asta immobiliare per il  lotto  nr_____________ 

 “ 

________________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

� Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di alcuno di tali stati;  

� L’inesistenza, a suo carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre;  

� Che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altri 

concorrenti della presente gara;  

� Di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando di gara;  

� Di essersi recato sul posto dove si trova l’immobile/i oggetto di offerta e di aver preso 

conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutte le circostanze che possono influire sulla 

determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali;  

� Di essere edotto/a che l’alienazione degli immobili avrà luogo a corpo, secondo le risultanze dei 

dati catastali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i diritti, ragioni, azioni, 

accessioni, pertinenze, servitù attive e passive inerenti;  

N.B.: Le dichiarazioni sopra riportate vanno prodotte da tutti i soggetti (Solo in caso di 

partecipazione congiunta):  
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Che il rappresentante e mandatario, che sarà unico referente nei confronti dell’Amministrazione per 

tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti, è il/la 

signor/a_________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________ il _______________________________  

residente a _________________________________ Via _________________________________  

n. civico _______________ tel. ______________________ fax ____________________________  

 

Luogo e data ________________    Firma _________________________________ 

 

S i a l l e g a n o :  

- fotocopia di uno dei seguenti documenti d’identità personale validi:  

� carta d’identità  

� patente di guida  

� passaporto  

 

- titolo comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione pari al 10% dell’importo del/degli 

immobile/i di cui è presentata l’offerta ossia:  

� produzione in originale della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa;  

� assegno/i circolare/i non trasferibile emesso a favore del “Tesoriere Comunale –  BPER 

(Banca Popolare Emilia Romagna) –Sede di Mercato S.Severino –Via Roma; 

� ricevuta in originale del versamento rilasciata dal Tesoriere Comunale;  

 

Si allegano altresì (qualora ricorra il caso):  

 

� certificato di iscrizione al Registro delle imprese (o sua copia conforme) (da allegarsi nel caso di 

partecipazione di Ditte o società);  

� documento originale (ovvero sua copia conforme) dal quale risulti il titolo della persona offerente 

idoneo ad impegnarla legalmente (nel caso di Ente pubblico);  

� procura speciale in originale o sua copia conforme (ove occorra).  

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 

445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;  

I dati personali verranno trattati per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla 

procedura in corso. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n.18 maggio 2018 n.51 (Nuovo Codice Privacy) si informa che:  

a. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

in oggetto;  

b. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c. l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, 

ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 

241/1990, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;  

f. soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Mercato S.Severino (SA) 
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N.B.: Il presente modello unitamente ai documenti elencati in calce allo stesso dovrà essere 

debitamente compilato dal concorrente ed inserito in apposita busta (busta “A”) chiusa, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura, come previsto dal bando di gara.  

 

Le due buste (busta “A” con documentazione e busta “B” con offerta) dovranno essere racchiuse 

da una terza Busta anch’essa idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante 

all’esterno, oltre all’indirizzo e al nominativo dell’offerente, l’indicazione dell’oggetto, del giorno 

della gara, la dicitura: “contiene offerta/e per i beni immobili di proprietà comunale” nonché il 

numero del Lotto/i per cui si partecipa. 
 


