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ALLEGATO C 
 (per le imprese esercitate in forma societaria) 

 
(inserire nella busta A) 

 
 

Spett.le  
Comune di Lacchiarella 

Piazza Risorgimento 1 
20084 – Lacchiarella (MI) 

 
 
 

OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE OGGETTO DI A BUSO. 
 

Il sottoscritto 

…………………...................................................................………………….……………………………… 

nato a ………………………........................................ 

il........................……….…………….……………….………………. 

e residente a ................................................................................... Provincia ........................................, 

Via ........................................................................................................................................................, 

in qualità 

di………………………………......….................................................................………………………………… 

dell’impresa………………………………….........………………………...............................................................….…...

. 

con sede legale in ………………...………….….…………………………………....... Provincia 

........................................ 

codice fiscale n. ….....…………..……………………………… partita IVA n. 

…….......………………………....................... 

telefono ................………………….... fax .................................. e-mail ....................………………………………… 

con la presente 
 

C H I E D E 
 
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Lacchiarella  per la vendita della proprietà immobiliare in 

oggetto. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA  

- di partecipare alla gara con riserva di persona da nominare, ex art. 81, comma 4, del R.D. n. 827/1924 (qualora 

ricorra il caso); 

- di aver preso visione dello stato di fatto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta; 
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- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara; 

- di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

- di accettare il patto di esclusione di qualsiasi garanzia del venditore ex artt. 1489 e 1490 del codice civile; 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere ____________ dell’Impresa ________________________________________________________; 

- che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese di _______________________________________ al n. 

_________________; 

- che i nominativi degli amministratori e dei legali rappresentanti della Società con i relativi incarichi: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

-  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 sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

-  che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società non hanno riportato condanne 

penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

-  che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva del divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 

n. 196/03. 

(Luogo) ______________, (data) _________________ 

 DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA 
Il Titolare  

(firma leggibile e per esteso) 
 

______________________________ 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
 


