
 
CITTA’  di  FABRIANO 

Settore Assetto e Tutela del Territorio  
Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Patrimonio  

 
 

ALLEGATO A  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZI ONE DELL’IMMOBILE 
COMUNALE SITO  IN FABRIANO  IN PIAZZA DEL COMUNE N. 4 
 
Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a 

.................................................. 

il ............................................... residente a .................................................... 

Prov............................ 

Via ………………………………………………………..n. ………. C.F/Partita IVA 

............................... 

indirizzo e-mail ……………………………………… cell. ………………………………………………. 

Dichiara di partecipare all’asta: 

� in qualità di persona fisica e in proprio nome, per conto e nell’interesse proprio; 

� In qualità di Rappresentante legale della Società/Impresa………………………………… 

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

con sede legale in 

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

C.F/Partita IVA ....................................... Indirizzo e-mail ……………………………………………… 

 

C H I E D E 
 

di partecipare all’asta pubblica per l’assegnazione in locazione dell’immobile di proprietà comunale 
sito in  ………………………. 
 
Presa visione dell’avviso d’asta, sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che, in caso 
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, 

 
D I C H I A R A  

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.: 
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1) di essersi recato sul posto dove è ubicato il bene richiesto in locazione e di avere preso 

chiara e completa conoscenza della sua consistenza, di accettarlo nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova, così come visto e piaciuto nella sua consistenza; 

2) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti 
presentati dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - 
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto 
delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. 

3) di aver giudicato il locale di valore tale da consentirgli l’offerta che presenta; 
4) Di non trovarsi nell’incapacità giuridica e nell’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 
5) Che non è pendente, a proprio carico o di familiari conviventi, procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423 del 1956 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 575 del 1965 

6) di non essere destinatario di 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale o reati finanziari;  

7) di non essere incorso in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana e quella dello Stato di 
appartenenza; 

8) di non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato di 
appartenenza; 

9) di non essere incorso nella sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. C) D. Lgs. 
231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis com. 1 D.L. 223/06 
conv. dalla L. 248/06 (solo per le società); 

10) di non essere tra le vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 c.p. aggravati ai 
sensi dell’art. 7 D.L. 152/91 conv. dalla Legge 203/91, che  non risultino aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 com.1 L. 689/81; 

11) che non si trovano in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi altra 
relazione con altro partecipante all’asta, anche di fatto, se questa determina l’imputazione 
delle offerte ad un unico centro decisionale; 

12) di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza 
provvista ai sensi dell’art. 2 della L.386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e 
sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a €. 51.645,69 ovvero di 
non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni 
previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a €. 
10.329,14,accertate con provvedimento esecutivo; 

13) di non essere moroso alla data di scadenza del bando d’asta per il mancato pagamento di 
canoni di locazione o concessori relativi a contratti di  locazione o concessione stipulati con 
il Comune di Fabriano aventi ad oggetto immobili di proprietà comunale. 

14) (Se l'offerta è fatta per procura compilare qua nto segue:) 
- di presentare l'offerta in nome e per conto di 
________________________________________________________________________ 
residente 
___________________________________________________________________ 
Codice fiscale   ____________________________________ 
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come risulta dall'atto pubblico con il quale è stata conferita la procura speciale che viene 
allegato in originale/copia autenticata (*) alla presente dichiarazione. 
 

15 (Se l'offerta è presentata per persona da nomina re barrare la casella che segue e 
dichiare quanto di seguito specificato) 

�  Offerta per persona da nominare 
- di presentare l'offerta per persona da nominare che verrà dichiarata entro tre giorni 
dall'eventuale aggiudicazione consapevole del fatto che qualora la persona da nominare non 
accetti la dichiarazione colui che avrà presentato l'offerta risulterà a tutti gli effetti legali come 
unico aggiudicatario. 
 

(nel caso di partecipazione come persona giuridica dichiarare anche i seguenti punti)  
 16)  di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,    

Artigianato e Agricoltura di   ___________________________________________       
numero d’iscrizione:_______________________________________  o equivalente in paesi 
UE 

 
17) che la ditta non si trova in stato trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267,  e che non si è altresì instaurata alcuna delle suddette procedure nell’ultimo 
quinquennio o dalla data della sua costituzione; 

 
18) che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza 
sono1 (indicare nominativi ed esatte generalità, nonché p oteri loro conferiti):  
soggetto:  ________________ qualifica ___________________  
soggetto:  ________________ qualifica ___________________  
soggetto:  ________________ qualifica ___________________  
soggetto:  _______________   qualifica ___________________  
 
19) che nei confronti del sottoscritto e dei soggetti di cui al punto 17)  non è pendente 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 legge 
27.12.56 n. 1423 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o 
divieto di soggiorno)  o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 
maggio 1965 n. 575 (ART. 38  lett. b) D.LGS 163/06); (2) 
 
 

                                                           
1   indicare: 

- il nominativo degli amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare 
legalmente; 

- il nominativo degli eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, 
indicandone i poteri 

Sono considerati soggetti che possono impegnare legalmente la ditta: 

1.      il  titolare e il direttore tecnico se trattasi di ditta individuale 

2. i soci  e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice 

3. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico  e il socio unico persona 

fisica , ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,   se si tratta di altro 

tipo di società ; 
 Nel caso in cui il legale rappresentante o il procuratore che sottoscrive la presente  istanza   non voglia 
dichiarare tali situazioni anche per gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, è obbligatorio che tali 
dichiarazioni siano fornite dai medesimi soggetti in un documento a parte, pena l’esclusione dalla gara.       
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20) che nei confronti dei seguenti soggetti   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 codice di procedura penale.2  
(indicare tutti i soggetti muniti di poteri di rapp resentanza, compreso il legale 
rappresentante, che non hanno avuto alcuna sentenza  di condanna passata in 
giudicato o verso i quali non sia stato emesso decr eto penale di condanna o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
21) che la ditta  non si trova in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione 
dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 

FIRMA 
(della persona fisica, del  legale rappresentante o titolare della ditta) 

 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
N.B.: Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 
 

                                                           
2 I soggetti da riportare sono quelli indicati nella nota n. 2. Nel caso in cui il legale rappresentante o il procuratore che 
sottoscrive la presente autodichiarazione non voglia dichiarare tali situazioni anche per gli altri soggetti muniti di potere di 
rappresentanza, è obbligatorio che tali dichiarazioni siano fornite dai medesimi soggetti in un documento a parte, pena 
l’esclusione dalla gara.       

 


