
ALLEGATO A (da inserire nella busta 1) 

 

 

Marca da Bollo € 16,00 

 

 

Spett. 

Fondazione Casa di Riposo Quaglia 

Onlus 

Via al Convento, 12 

18013 DIANO CASTELLO (IM) 

 

 
ISTANZA E DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA 

PER LA VENDITA DI TERRENI E/O DI FABBRICATI DI PROPRIETA’ DELLA 
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO QUAGLIA ONLUS 

 
Il 

sottoscritto……………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………………….. il ……./……/…… 

residente nel Comune di ……………………………………….. Provincia ……………. 

Via / Piazza ………………………………………………………………… n. ………... 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………... 

telefono n.……………….. cellulare …………………..e-mail ………………………………… 

 

(solo per le società) 

in qualità di (titolare o legale rappresentante) ……………………………………………………….. 

dell’Impresa …………………………………………………………………………………... 

con sede nel Comune di …………………………………………………………Provincia ………… 

Via / Piazza ……………………………………………………………………… n. ………... 

Cod. Fisc.…………………………………………… Part. IVA ……………………………….. 

telefono n. ……………………  cellulare …………………..pec ………………………………… 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto 

 

e, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di 



falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto 

previsto dall’art. 75 del decreto, sotto la propria responsabilità: 

 

 

DICHIARA 

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

che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali 

stati; 

2) che non sussistono a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportino la 

perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e 

comunque di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla stipulazione di contratti 

con la Pubblica Amministrazione; 

3) [nel caso di società:] che la società per la quale presenta offerta non si trova in stato di 

fallimento o altra procedura concorsuale e che non è soggetta a misure amministrative o 

giurisdizionali comportanti il divieto anche temporaneo a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

4) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’asta 

senza riserva alcuna od eccezione; 

5) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta all’indirizzo 

di residenza indicato sollevando la Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità; 

6) di aver esaminato l’immobile e/o i terreni e di essere a conoscenza del loro stato attuale 

stato di consistenza e dell’attuale situazione urbanistica e di aver tenuto conto di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono aver influito sull’offerta;  

7) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili e/o i terreni 

oggetto dell’offerta anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, 

edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di diritto, esonerando la Fondazione 

Casa di Riposo Quaglia Onlus da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

8) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo 

parzialmente sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 

9) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di 

registro, le relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla 

compravendita. 

 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara di essere 

stato edotto che i dati personali relativi alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con 

l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario alla gara e 

all’esecuzione del contratto e con la presente sottoscrizione ne autorizza il trattamento. 

 

A garanzia dell’impegno assunto  

ALLEGA 

ricevuta del deposito cauzionale pari a Euro …………………………………pari al 10% del 

prezzo a base d’asta del lotto o dei lotti a cui si partecipa mediante: 

• assegno circolare a favore della Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus; 



oppure 

• ricevuta del  bonifico bancario intestato alla Fondazione Casa di Riposo Quaglia presso la 

Banca Cred. Coop. Alba, Langhe e Roero. Sportello di Diano Marina, da effettuarsi alle 

seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT52T 08530 49000 00049 0102440 indicando in 

entrambi i casi la causale di versamento “Deposito cauzionale per asta terreni/fabbricati”. 

 

 

________________ lì _________ 

 

IL DICHIARANTE 

_______________________________________ 

 

Firma leggibile e per esteso dell’offerente e/o del legale rappresentante 

 

Si allega (obbligatorio, a pena di esclusione) fotocopia del documento di identità personale del 

sottoscrittore, integrale e non scaduto. 


