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ALLEGATO A 
 
 
 
 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 
 

AL COMUNE DI BRESCIA 
SETTORE VALORIZZAZIONE 
PATRIMONIO PUBBLICO 
Servizio Gestione Patrimonio 

Via Marconi n. 12 
 
25128 BRESCIA 
 
 

 
BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBL ICA DELL’IMMOBILE 
MACELLO COMUNALE SITO A BRESCIA IN VIA ORZINUOVI,  94 
 
 
ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 3 GIUGNO 2015 
 
Il/i sottoscritto/i 
 
per offerta da parte di persona o persone fisiche 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

Marca da 
bollo di 
€. 16,00 
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per offerta da parte di impresa individuale 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 
in qualità di titolare dell’Impresa  _________________________________________________ 
con sede legale a _____________________________________________________________ 
codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________ 

 
 
per offerta da parte di impresa esercitata in forma  societaria 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 

 
in qualità di legale/i rappresentanti della Società _____________________________________ 
con sede legale a _____________________________________________________________ 
codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________ 

 
 
per offerta da parte di ente o soggetto diverso da quelli sopra indicati 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 

•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
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•••• cognome __________________________________ nome ____________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____________ 
residente a_______________________________________________________ Prov. ______ 
Via ________________________________________   cod. fisc. _______________________ 
tel.________________ fax _______________ e-mail: ________________________________ 
 
in qualità di legale/i rappresentanti di ______________________________________________ 
con sede legale a _____________________________________________________________ 
codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________ 

 
 
NELL’ASSERIRE QUANTO SOPRA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46  E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 
445, CONSAPEVOLE/I DELLE SANZIONI PREVISTE DALL’ART . 76 PER FALSE DICHIARAZIONI 
 

CHIEDE / CHIEDONO 
 
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Brescia il giorno 3.6.2015  per  

L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE MACELLO COMUNALE SITO A  BRESCIA  IN VIA   
ORZINUOVI,  94. 

 
Dichiara/no:   

- di accettare che l’immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e non 
apparenti, pertinenze e accessori; 

- di essere a conoscenza che l’immobile risulta occupato temporaneamente e che verrà reso 
libero dal Comune entro il 31.10.2015; 

- di essere a conoscenza altresì che l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla veri fica in 
merito al contenuto delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nella 
documentazione allegata;  

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara, 
compresa la condizione che il prezzo di aggiudicazione deve essere corrisposto  in 
un'unica soluzione alla stipula dell’atto  con l’Amministrazione comunale, mediante 
versamento presso lo sportello della Tesoreria del Comune – Banco di Brescia, Via Trieste n. 
8, Brescia – tel. 030 2293819; oppure con bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente 
bancario intestato al Comune di Brescia – IBAN IT 91 G  03500 11282 000000058915; 

- di aver preso visione di tutta la documentazione menzionata nel bando di gara, compresa la 
documentazione catastale; 

- di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sulla presentazione dell’offerta, 
ritenendola equa; 

- di essere a conoscenza che il prezzo di cessione dell’immobile è sottoposto al regime fiscale 
I.V.A. vigente, nonché all’imposta di registro, ipotecaria e catastale, come da normativa 
specifica; 

- di essere a conoscenza che, nel caso di aggiudicazione della gara, se, per qualsiasi causa o 
ragione, non stipuli il contratto di vendita, il deposito cauzionale provvisorio verrà incamerato o 
escusso dal Comune, salvo eventuali maggiori danni; 
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Il/i sottoscritto/i inoltre dichiara/no , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e con-
sapevole/i delle sanzioni previste dall’art. 76 per false dichiarazioni: 
 
 
(barrare la casella qualora ricorra il caso) 

 
 

� se persona/ne fisica/che:  

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

- di non essere interdetto/i, inabilitato/i o fallito/i e che a suo/loro carico non sono in corso pro-
cedure per la dichiarazione di una della predette situazioni; 

- l’inesistenza a suo/loro carico di condanne penali definitive che comportano la perdita della ca-
pacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 
 

� se impresa individuale : 

- di essere titolare dell’Impresa________________________________________________;  

- che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese di ______________________________ al 
n._________________; 

- che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o in 
ogni altra analoga situazione e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una 
delle predette situazioni; 

- di non essere interdetto, inabilitato e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di 
uno di tali stati. Di non aver riportato condanne penali definitive che comportano la perdita 
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
 

� se impresa esercitata in forma societaria : 

- che la Società ____________________________________________________________  

- è iscritta al Registro delle Imprese di __________________________________________ al 
n._________________; 

- che la Società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in 
ogni altra analoga situazione e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una 
delle predette situazioni; 

- che le persone designate a rappresentare ed a impegnare legalmente la Società non hanno ri-
portato condanne penali definitive che comportano la perdita della capacità di contrattare con 
la Pubblica Amministrazione, che non sono interdette, inabilitate, fallite e che a loro carico non 
sono in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

 
 

� se ente o soggetto diverso da quelli sopra indicati : 

- che l’ente o soggetto _______________________________________________________ 

- è/non è iscritto al Registro delle Imprese di ____________________________________  al 
n._________________; 
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- che l’ente o soggetto non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preven-
tivo o in ogni altra analoga situazione e che non sono in corso procedure per la dichiarazione 
di una delle predette situazioni; 

- che il legale o legali rappresentanti non hanno riportato condanne penali definitive che compor-
tano la perdita della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, che non sono 
interdetti, inabilitati, falliti e che non hanno in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali 
stati; 

 
 
A corredo della presente domanda di partecipazione, il/i sottoscritto/i allega/no: 
 

1. fotocopia del/i documento/i di identità del/i so ggetto/i che sottoscrive/ono la domanda 

2. eventuale procura speciale e relativa documentaz ione (qualora ricorra il caso) 

3. originale della ricevuta/fidejussione per la cos tituzione del deposito cauzionale 

4. dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa vi sione dell’immobile 

 
Per i fini della presente, il/i sottoscritto/i consente/no il trattamento dei propri dati, anche personali, per 
tutte le esigenze procedurali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. 
 
 
Brescia, ____________________ 

 
   
_____________________________________________ 

(firma/e leggibile/i per esteso) 1 

 
 
 

_____________________________________________ 
(firma/e leggibile/i per esteso) 1 

 
 
 

 
_____________________________________________ 

(firma/e leggibile/i per esteso) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 La firma deve essere effettuata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale o legali rappresentanti di impresa esercitata in forma 

societaria o dal legale o legali rappresentanti di ente o soggetto diverso da quelli sopra indicati.  
 Nel caso di offerta da parte di più soggetti, la domanda deve essere firmata da tutti gli offerenti oppure firmata dall’offerente munito di pro-

cura speciale. 


