
 ALLEGATO A 

Contrassegno telematico 

da € 16,00 
 

AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 
Piazza della Vittoria n. 1 
50012 -BAGNO A RIPOLI (FI)

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE   ALL’ASTA  PUBBLICA  PER  L’ACQUISTO  DEL  “TERRENO  DI
BALATRO” E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

1. Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________ il _______________, residente a _____________________________ 

in Via _________________________________ C.F. ___________________________________________, 

recapito telefonico _______________________________; 

 
CHIEDE  

di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di  Bagno a Ripoli   per la vendita del bene immobile di proprietà
comunale denominato “terreno viadi Balatro”, come : 

❏ Persona fisica;  
❏ Legale rappresentante/procuratore  dell’Impresa ____________________________________________

con sede legale in ____________________________ via _____________________________________

con codice fiscale ________________________ e partita IVA n. _______________________________

numero di tel ___________________________

indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________________

indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________________________________________

  
Consapevole e a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può
andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R. n.
445/2000 e sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA  

1) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nella lettera di invito all’asta pubblica per
la vendita del terreno; 
2) di  aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta e di ben conoscerlo nel
suo valore e in tutte le sue parti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti
attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta esonerando il
comune da qualsiasi responsabilità a riguardo; 
3) di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
4) di accettare i termini fissati dall’Amministrazione per la stipulazione del contratto e le modalità di pagamento del
prezzo come previsto nella lettera di invito all’asta pubblica;
5) la piena conoscenza delle condizioni generali e particolari in cui viene effettuata la vendita del terreno come indicato
nel nella lettera di invito all’asta; 
6) di essere a conoscenza e di accettare che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, le relative
volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita.
7) di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione  del bene  oggetto della vendita, la
mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto  dell’aggiudicatario  e  il  mancato  pagamento  del  prezzo  di  acquisto,
comporteranno la decadenza dal diritto all’acquisto e la conseguente perdita del diritto alla ripetizione del deposito
cauzionale infruttifero;



8) (solo per le persone fisiche)
a)  di non trovarsi in  stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo od altra situazione equivalente
secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b) di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale, legale o di inabilitazione e di non essere incorso nel divieto di
concludere contratti con pubbliche amministrazioni;
c) - che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni .
8) (solo per le Imprese)
a) che l’impresa che rappresento non si trova in stato di fallimento e non è incorsa negli ultimi cinque anni in procedure
concorsuali;
b)  che l’impresa che rappresento non si trova in nessuna condizione che comporta il divieto di concludere contratti con
pubbliche amministrazioni,
c)  che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause
nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. per l’impresa che rappresento
9)  di  voler  ricevere  ogni  comunicazione  relativa  all’asta  pubblica  di  cui  all’oggetto,  nonché  la  comunicazione  di
avvenuta aggiudicazione definitiva, al seguente indirizzo/PEC: 
___________________________________________________________________________________________; 
10) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del 
Foro di Firenze.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR -
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
___________________lì, _________________ 

____________________________________ 
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile) 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 445/2000, ha in 
allegato fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità 


