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Allegato 1  

 

Istanza di partecipazione, in bollo di valore complessivo di €. 16,00 e dichiarazione ai 

sensi del D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000.  

(da includere nella busta “A”) 

Al Comune di Pescara 

Settore Provveditorato e Patrimonio 

P.zza Duca D’Aosta, n. 10  

65121 – PESCARA 

 

Oggetto: Avviso d’asta pubblica per la vendita della porzione di proprietà comunale del  

fabbricato sito in Montesilvano alla Via Lazio n. 61 appartenente al patrimonio 

disponibile del Comune di Pescara; 

 

Offerta per l
'
acquisto dell

’
immobile  

Il sottoscritto  ..................................................................................................................................   

nato a  ......................................................................... il ...... :..........................................................  

residente in  .....................................................................................................................................  

Via/piazza  ......................................................................................................................................  

e domiciliato in  ..............................................................................................................................  

C.F.  ................................................................................................................................................  

ai sensi e per gli effetti degli arti. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole di 
quanto fissato dall'art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, 

CHIEDE 

di partecipare: 

□  per proprio conto; 

□ in qualità di procuratore speciale di …………………………………………….. nato a 

……………………………………………. il ………………………… residente in 

……………………………..…….. Via/piazza ………………..………………………….. 

C.F. …………………………………………..; 

□  in qualità di titolare della Ditta individuale ………………………………. con sede 

in……………………...……………, via…………………………………………………, 

n..…, C.F./P.I…………………………………, n. tel. ……………………………….., 

 e-mail……………………………………, indirizzo pec……………………………........; 

□  in qualità di amministratore munito di poteri di rappresentanza della 

Società……………………………………...………………………………...……, con 

sede in……………………………...., via……………………………………, n..………, 

C.F./P.I…………………………………, n. tel. ………..……………………...., 

 e-mail……………………………………, indirizzo pec………………………………......,  

E DICHIARA 

a) di possedere la piena capacità di agire; 

nel caso di ditte individuali, società, cooperative o consorzi di cooperative: 

di possedere tutti i poteri di rappresentanza e la capacità di contrarre obbligazioni in nome e 

per conto delle stesse; 
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b) di aver preso visione dell’oggetto della vendita e della documentazione tecnico 

amministrativa relativa all’immobile prima della formulazione dell’offerta e comunque di 

avere conoscenza della sua ubicazione, composizione, volumetrie e stato di manutenzione; 

c) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che regolano la procedura di vendita e di 

accettarle incondizionatamente; 

d) di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

(- nel caso di società, cooperative o consorzi, tale dichiarazione deve riguardare tutti gli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza; 

- nel caso di società in nome collettivo deve riguardare tutti i soci; 

- nei caso di società in accomandita deve riguardare tutti i soci accomandatari); 

e) di non aver a carico provvedimenti di interdizione, inabilitazione, fallimento o di non avere 

in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

nel caso di ditta individuale, società, cooperative o consorzi di cooperative: 

di non trovarsi in stato liquidazione, fallimento, concordato preventivo, di sospensione di 

attività o di ogni altra analoga situazione e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

f) di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione, in …………………..., 

via …………………………………………………………………………., nr…………, 

tel…………………………………………, email……………………………………., 

PEC………………………………………….. 

Data………………………………………… 

 

Firma…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- copia documento di riconoscimento in corso di validità 

- cauzione del 10% dell’importo a base d’asta 

- attestazione di avvenuto sopralluogo 

- procura speciale in originale o in copia conforme (esclusivamente nel caso di offerte per 

procura) 


