
ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN QUINZANO SAN PIETRO  
VIA SANT’ANTONIO N. 31  

catasto fabbricati particella 1824 - 1826 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA ED OFFERTA ECONOMICA 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 

nato a  ____________________________________ il __________________________ 

e residente nel Comune di _______________________________________________ 

via/piazza ____________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________ 

telefono ________________________________ fax ___________________________ 

e-mail ________________________________________________________________ 

in qualità di 

� persona fisica 

� rappresentante legale della ditta ___________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________ 

via _____________________________________________________________ 

codice fiscale e partita IVA ________________________________________ 

telefono _________________________ fax ____________________________ 

e-mail __________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso a partecipare alla gara indetta per l’aggiudicazione dell’immobile 
ubicato in Quinzano San Pietro via Sant’Antonio n. 31 identificato al catasto 
fabbricati alla particella 1824 – 1826 
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 
 

DICHIARA 
1) 

� (solo per impresa individuale, società o enti iscritti nel Registro Imprese)  

che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura, al seguente numero di iscrizione 

Marca da bollo da € 14,62 
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____________________________ con la seguente forma giuridica 

__________________________________________________________________ 

e di avere il seguente oggetto sociale o attività: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(ovvero in alternativa, provvedo a depositare il certificato della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in originale o copia conforme 

avente data non inferiore a sei mesi rispetto alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte); 

� (solo per società o enti non iscritti nel Registro Imprese) 

che la persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, 

risulta essere, in virtù di (indicare gli estremi dell’atto da cui la persona indicata 

deriva i poteri rappresentativi) _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

è il signor/signora _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

nato/a a  __________________________________ il ____________________ 

residente nel Comune di __________________________________________ 

via _____________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________ 

 

2) di avere, quale firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, la piena capacità legale; 

3) di avere la piena capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che tale 

requisito è posseduto dagli eventuali amministratori e soci muniti di poteri di 

rappresentanza; 

4) (solo per le società) che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata sottoposta a 

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione 

controllata; 

5) di avere preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni oggetto 

di alienazione nel loro complesso e nel loro valore, nonché ogni altra condizione che può 

influire nella formulazione dell’offerta e di accettare le condizioni riportate nelle “Condizioni 
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particolari di vendita”, liberando il Comune di Sumirago da ogni onere e responsabilità 

future; 

6) di essere edotto del fatto che la successiva offerta ha natura di proposta irrevocabile ai 

sensi dell’art. 1329 del codice civile; 

a tal fine,  

OFFRE 
per l’aggiudicazione dell’immobile ubicato in Quinzano San Pietro via Sant’Antonio n. 

31 identificato al catasto fabbricati alla particella 1824 – 1826 

la somma di € _____________________________________________________  

(in lettere _______________________________________________________________)  

al netto degli oneri fiscali. 

 

_______________________ 

(data)             In fede 

      ___________________________________ 

(firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGARE a pena di esclusione dalla gara: 
- copia di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore 
- cauzione provvisoria  


