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              FFaacc--ssiimmiillee  nn..  22      PPEERRSSOONNAA  GGIIUURRIIDDIICCAA  
  
  

Spett.le 

         ACER Piacenza 

         Via XXIV Maggio 26-28 

         29121 Piacenza 
da rendere nel caso di Persone giuridiche 

 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 4 ALLOGGI, N. 6 AUTORIMESSE E N. 2 

POSTI AUTO DI PROPRIETA’ DI ACER PIACENZA SITI IN PONTE DELL’OLIO 

(PC) VIA SBUTTONI 2 ANGOLO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE e DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi degli artt 46 e 47 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 

28/12/2000 n.445) 

 

Il sottoscritto ____________________________ C.F.___________________________________ 

nato a ____________________________________ (_____)  il ___________________________ 

residente a _________________________in Via __________________________n° ________ 

   in qualità di: (barrare la casella che interessa) 

� Legale rappresentante 

� Altro (specificare) _________________________________________________________ 

della Ditta______________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________ cap _______________________ 

Via ___________________________________________________________________________ 

C.F _______________________________   P.IVA _____________________________________ 

Tel. ___________________________     pec __________________________________________ 

 

CHIEDE  

 

   di essere ammesso/i a partecipare all’asta pubbl ica in oggetto . 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 
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DICHIARA  
 

 
1 di essere a conoscenza ed accettare incondizionatamente  le prescrizioni contenute nell’avviso 

d’Asta; 

2 di impegnarsi (non appena ricevutane richiesta, ad avvenuta aggiudicazione dei beni) a 

consegnare immediatamente i documenti necessari alla redazione del rogito di acquisto; 

3 di non essere in taluna delle condizioni previste dalla normativa vigente che determinano 

l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

4 di impegnarsi ad indicare un notaio di propria fiducia  per la stipulazione dell’atto in caso di 

aggiudicazione. 

oppure  

di delegare Acer alla scelta del notaio per la stipulazione dell’atto; 

5 di avere preso visione della documentazione catastale e delle planimetrie degli immobili oggetto 

della partecipazione all’asta e di accettare i  medesimo nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano, a corpo e non a misura e con tutti i diritti, azioni ed obblighi spettanti alla proprietaria 

ACER Piacenza; 

6 che la ditta risulta iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio  di 

__________________ al n. _________________ 

(si allega certificato camerale) 

7 che a carico della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 c. 2 l. c) del 

D.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

8 che la ditta rappresentata non è stata dichiarata fallita, non ha subito procedure di concordato 

preventivo, liquidazione coatta amministrativa, nel periodo dei 5 anni antecedenti alla data di 

presentazione dell’offerta e non sono a tutt’oggi in corso procedure per la dichiarazione di 

taluno di tali stati; 

9 che non sono in corso procedimenti ai sensi dell’art.416 bis del Codice Penale;    

solo per Cooperative e Consorzi 

10  che la società è iscritta dal _____________ all’albo delle società cooperative  

 
 
Luogo e Data ____________________________ 
 
 
 
Firma leggibile del dichiarante_________________________________ 
 
  
 
Si allega alla presente dichiarazione: copia fotostatica di un documento di identità del/dei dichiarante in corso di validità 
I rappresentanti agenti in nome e per conto sia di persone fisiche che giuridiche dovranno rendere apposita dichiarazione 
ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000 con indicazione degli estremi dell’atto che li autoorizza a rappresentare i terzi 
interessati (mandato, procura ecc…) 


