
   COMUNE DI LOANO (Allegato B)
PROVINCIA DI SAVONA

OGGETTO: “ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 30/06/2016 PER L'ALIENAZIONE DEL LOTTO N° 1 - “QUOTA
INDIVISA  DEL  50%  DI  PIENA  PROPRIETA'  DELL'IMMOBILE,  CON  DESTINAZIONE  D'USO  A  CIVILE
ABITAZIONE, SITO IN LOANO, VIA DAMIANO CHIESA N. 11, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. DI SAVONA –
COMUNE DI LOANO, FOGLIO 19 P.LLA 168 SUB 2”.

                                             ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
    (PERSONE GIURIDICHE)

redatta sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto___________________________________nato a ______________ __________________________________

il ____/____/________residente a ___________________________ via _________________________________________

n°  ________c.f.  ________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’impresa  /ditta  /  ente

_____________________________________________ con sede legale in  _____________________________________

partita IVA_______________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________ al n° ______________ 

CHIEDE

di partecipare alla procedura di asta pubblica indetta dal Comune di Loano, per la vendita dei beni immobili di
proprietà comunale indicati in oggetto. 

Consapevole delle sanzioni  penali  previste dall’art.  76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti  e di
dichiarazioni mendaci:

DICHIARA ED ATTESTA

- di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- che  nei  propri  confronti  non  sussiste  alcuna  delle  cause  di  impedimento  a  contrattare  con  la  Pubblica

Amministrazione;
- che  l’impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,  amministrazione  controllata,  concordato

preventivo, cessazione o sospensione di attività, e non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;

- che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
del lavoratore, secondo la legislazione vigente;

- che l’impresa è in regola con gli obblighi tributari, secondo la legislazione vigente;
- di  essere  in  regola con le  norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  (art.  17 Legge 68/99)  oppure

dichiarazione che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme di cui alla Legge n. 68/99; 
- l’inesistenza di pendenze con il Comune di Loano di natura tributaria e/o patrimoniale per le quali sia prescritto il

termine di ricorso in via giudiziale o amministrativa o che tale ricorso sia stato deciso con sentenza definitiva;
- di essere a conoscenza dello stato di consistenza dei beni immobili come indicati nel bando di gara e di accettare lo

stato di fatto e di diritto in cui si trovano,con relativi accessori, pertinenze e relative servitù attive o passive;

- di aver verificato lo stato di fatto e di diritto degli immobili oggetto di alienazione nella presente gara pubblica, anche
con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia e urbanistica;

- di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 20 del “Regolamento per l'alienazione dei beni patrimoniali del Comune di
Loano”,  che  tutte  le  eventuali  successive  spese  inerenti  il  trasferimento  del  bene,  ivi  comprese  le  spese  di
pubblicità, sono a carico dell'acquirente;

- di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed espressamente tutte le condizioni del bando;
- di non avere presentato altre offerte per lo stesso lotto. 

Letto, confermato, sottoscritto.
Data__/__/______ Firma

N.B. ai fini della sua regolare presentazione,  la dichiarazione deve essere corredata da copia di valido documento di
riconoscimento  del  sottoscrittore.  Ove  la  rappresentanza  legale  spetti  congiuntamente  a  più  persone,  e  quindi  la
sottoscrizione della dichiarazione sia effettuata da più soggetti, la copia del documento di identità dovrà essere ovviamente
prodotta , a pena di esclusione della gara, da ciascuno dei soggetti firmatari.
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Allegato A                                           ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
       (PERSONE FISICHE)

redatta sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ____________________________________

il _____/_____/________ residente a _____________________________________________Prov. ______________

Via _______________________________________________ c.f. ________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura di asta pubblica indetta dal Comune di Loano, per la vendita dei beni immobili di
proprietà comunale indicati in oggetto.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci:

DICHIARA ED ATTESTA

- di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- che  nei  propri  confronti  non  sussiste  alcuna  delle  cause  di  impedimento  a  contrattare  con  la  Pubblica

Amministrazione;
- che a carico del sottoscritto non sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge n. 575/1965 e s.m.i.

(legge antimafia);
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a proprio carico, non vi sono in corso procedure per la

dichiarazione di alcuno di tali stati;
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, di condanna relative a reati

che precludono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- l’inesistenza  di  pendenze  con  il  Comune  di  Loano  di  natura  tributaria  e/o  patrimoniale  per  le  quali  sia
prescritto il termine di ricorso in via giudiziale o amministrativa o che tale ricorso sia stato deciso con sentenza
definitiva;

- di essere a conoscenza dello stato di consistenza dei beni immobili  come indicati nel bando di gara e di
accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con relativi accessori, pertinenze e relative servitù attive
o passive;

- di aver verificato lo stato di fatto e di diritto degli immobili oggetto di alienazione nella presente gara pubblica,
anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia e urbanistica;

- di essere a conoscenza, ai  sensi dell'art.  20 del “Regolamento per l'alienazione dei  beni  patrimoniali  del
Comune di  Loano”, che tutte le eventuali successive spese inerenti il trasferimento del bene, ivi comprese  le
spese di pubblicità, sono a carico dell'acquirente;

- di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed espressamente tutte le condizioni del bando;
- di non avere presentato altre offerte per lo stesso lotto.

Letto, confermato, sottoscritto.

Data__/__/______ Firma

N.B. ai fini della sua regolare presentazione,  la dichiarazione deve essere corredata da copia di valido documento di
riconoscimento  del  sottoscrittore.  Ove  la  rappresentanza  legale  spetti  congiuntamente  a  più  persone,  e  quindi  la
sottoscrizione della dichiarazione sia effettuata da più soggetti, la copia del documento di identità dovrà essere ovviamente
prodotta , a pena di esclusione della gara, da ciascuno dei soggetti firmatari.


