
Vendita, mediante pubblico incanto di beni di proprietà comunale 
 
 
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE – PERSONE GIURIDICHE – ALLEGATO B) 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………….…..……….…….…..…………… , nato a ……………………….………...…… 

 
………………………….…………… , provincia di ………....…… , stato: …………………………..…………. , il ………………………………….…………. , 

 
codice fiscale ………………………………………………. residente nel comune di …………………………………………….…..……….…………….. , 

 
provincia di ………….… , stato: ……………………………………….……. , via/piazza ……………………………………………………………….…..…… 

 
………………………….…….………………………………… , n. ….... ; 

 
in qualità di …………………………………………………………………….. della ditta: 

 
a) denominazione: 
 

………………….…………………….....……...……....…...……………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. . 

 

b) recapito: comune di …………………………………………………….…… , C.A.P. ……..……. , provincia di ……………………….…..…..….. ; 
 

stato: ……………....………………...…… , via/piazza ………………………………………………………………..…………...… , n. …….…. , 

telefono n. ………………………………….…………………….………….… , fax n. ……………………………..…………………….…………..…….. , 

e-mail ……………………..………………...........................…………… , PEC ………………………..…………………………………………………….; 

 
c) iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di  ……....….…………………….……….….. 
 

…………………………………………………………………… per l’attività …………………………….............................………………………….., 
 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………...........… …………………………………………………………………………………………………………………………; 

 
numero di iscrizione: …………………………………………………………….……….…..…………….…………………………………..………………… ; 

 
data di iscrizione: ………..………………………………………………………..……….…..………….…………...…………………………………………. ; 

 
durata della Ditta/data termine: ……..……………………………………….……………..…….…………………………...……………….………… ; 

 
natura giuridica: ………………....…………...…………………………………………..…………….……..……………………………….………...……… ; 

 
sede legale: comune di …………………………………..…………………………..………………. , provincia di ………………………………. , 

stato: …..…………………………...……..… , via/piazza ………………………………………..…………..……………...……………….… , n. ……... ; 

 
codice fiscale: …………………………………………………………………………..………………………………………………….……...……..……...…. ; 

 
partita I.V.A.: …………………………………………………………………………………………………………………………….………...……………...…. ; 

 
codice attività, conforme ai valori dell’Anagrafe tributaria ………………………………………….…………………………..……………… ; 



 
1) persone che hanno la rappresentanza legale dell’impresa: (titolare se si tratta di impresa individuale; dei soci se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in caso di 
procuratori con potere di legale rappresentanza dell’impresa indicare gli estremi della procura), sono: 

 
sig. ………………………….……………….……………………………………………………..………….………, nato il ……………….……….………...……, 
 

a. …….………….………………………..………..… , residente in ………………………………………………………….………….………….…… (……) 

, via/piazza ………………………………………………………………….……………… , n. …………….. , C.F. ……………………………..……………… 

, in qualità di…………..………………………………………………..…… in carica dal ……………………..….……… al 

………………….…………... ; 

 
sig. ………………………….……………….……………………………………………………..………….………, nato il ……………….……….………...……, 
 

a. …….………….………………………..………..… , residente in ………………………………………………………….………….………….…… (……) 

, via/piazza ………………………………………………………………….……………… , n. …………….. , C.F. ……………………………..……………… 

, in qualità di…………..………………………………………………..…… in carica dal ……………………..….……… al 

………………….…………... ; 

 
2) che il/i direttore/i tecnico/i sono (elencare tutti i nominativi del/i direttore/i tecnico/i): 

 
sig. …………………………….…………………………………………..………………….………, nato il ……………………..…………………………...……, 
 

a. …….………….…………………………………………..… , residente in ………………………………………….………..……….………….…… (……) , 

via/piazza ……………………………………………….……………….……………… , n. …………….. , C.F. ……………………………………………… , in 

qualità di…………..………………………….………………..…………in carica dal ……………………...……… al …………………….…………... ; 

 

sig. …………………………….…………………………………………..………………….………, nato il ……………………..…………………………...……, 
 

a. …….………….…………………………………………..… , residente in ………………………………………….………..……….………….…… (……) , 

via/piazza ……………………………………………….……………….……………… , n. …………….. , C.F. ……………………………………………… , in 

qualità di…………..………………………….………………..…………in carica dal ……………………...……… al …………………….…………... ; 

 
3) che le persone, che hanno avuto la rappresentanza legale o che sono stati direttore tecnico/i dell’impresa, cessate 

dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’appalto in 
oggetto (titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio; in caso di procuratori con potere di legale rappresentanza dell’impresa indicare gli 

estremi della procura), sono: 
 
sig. …………………………….……………………………………………………………………….………, nato il ………………………………………...……, 
 

a. …….….………………………..………..… , residente in ………………………………………………………………………….………….…… (……) , 

via/piazza ………………………………….……………………….……………… , n. …………….. , C.F. ………………………………………….………… , 

in qualità di…………..…………………..………………………………in carica dal …………………….……… al …………………..…………... , 

motivo dimissioni ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...; 

 
sig. …………………………….……………………………………………………………………….………, nato il ………………………………………...……, 
 

a. …….….………………………..………..… , residente in ………………………………………………………………………….………….…… (……) , 

via/piazza ………………………………….……………………….……………… , n. …………….. , C.F. ………………………………………….………… , 

in qualità di…………..…………………..………………………………in carica dal …………………….……… al …………………..…………... , 

motivo dimissioni ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...; 

 



consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale (artt. 482, 



 
489, 495 e 496) e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici, 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di pubblico incanto, per la vendita di beni di proprietà comunale. 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 30 e 31 della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 e degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
 
1) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso di gara; 
 
2) di avere vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa; 
 
3) di essere a piena e diretta conoscenza che i legali rappresentanti, i direttori tecnici si trovano nel pieno e libero 

godimento dei diritti civili; 
 
4) di essere a piena e diretta conoscenza che i legali rappresentanti, i direttori tecnici non si trovano nelle condizioni 

di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale; 
 
5) che la Società indicata non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni altra 

analoga situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.lgs.  
196/2003. 
 
 
Luogo ……………… lì, …………….…………..…… 
 

IL PARTECIPANTE 
 

(sottoscrizione in originale) 
 
 

………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla presente domanda/dichiarazione, deve essere allegata PENA ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ PERSONALE, dal partecipante, valido oppure validato, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del D.P.R. n, 445/2000, 
tra quelli indicati all’art. 35 del medesimo decreto (carta di identità; passaporto; patente di guida; patente nautica; 

libretto di pensione; patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; porto d’armi; tessere di 

riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 

un’amministrazione dello Stato). 



 


