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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: Asta pubblica per la vendita dell’ex casa di riposo sita in Via Arapietra  

appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Pescara 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

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; 
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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; 

b) di essere a conoscenza delle condizioni, delle caratteristiche e dello stato di fatto in cui si 

trova il bene da acquistare e dichiara di ben conoscerlo nel suo valore e in tutte le sue parti, 

anche in relazione alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica e di accettare 

tale stato di fatto e di diritto, esonerando il Comune di Pescara da qualsiasi responsabilità al 

riguardo, assumendo a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che anche solo 

parzialmente sia riconducibile ai predetti stati o situazioni; 

c) di avere vagliato tutte le circostanze che possano influire sull’offerta presentata, ivi compresa 

l’attuale situazione urbanistico-edilizia del bene, e di considerare equa l’offerta economica 

prodotta; 

d) di conoscere ed accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nell’avviso d’asta e 

nei relativi allegati; 

e) 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); 

f) 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; 

g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare in un’unica soluzione il prezzo di vendita 

- al netto della cauzione - tramite bonifico bancario alla Tesoreria del Comune di Pescara, 

entro dieci giorni lavorativi prima della stipula dell’atto di compravendita oppure mediante 

assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Pescara, da presentare al 

momento della stipulazione dell’atto pubblico di compravendita; 

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

Via …………………………………………………………………………., nr…………, 

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

PEC………………………………………….. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.e i., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

2) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, fatte salve le conseguenze previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m. e i. per 
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false attestazioni o dichiarazioni mendaci, verrà escluso dalla procedura per la quale è 

rilasciata. 

Data………………………………………… 

Firma…………………………………………………… 

 

 

Allegati: 

- copia documento di riconoscimento in corso di validità 

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

- attestazione di sopralluogo 

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

procura) 


