
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER 
L’ALIENAZIONE DI UN FABBRICATO UBICATO NEL COMUNE DI 

SAVIGNANO SUL PANARO VIA ROMA 
FOGLIO 15 MAPPALE 44 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ 
 

 
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO PROVINCIA DI 
MODENA 

 
OGGETTO DEI LAVORI: ALIENAZIONE DI UN FABBRICATO UBICATO NEL COMUNE DI 
SAVIGNANO SUL PANARO VIA ROMA FOGLIO 15 MAPPALE 44 

 
DATA DELLA GARA 26 MARZO 2009 
 

Il/La sottoscritto/a .............................………................................., nato/a a 

................................................., il ............................................., residente a 

..........................................., Via .............……….............................., n. ..........., in 

qualità di ................................................, dell’impresa 

..........……......................................., con sede legale in ........................................., Via 

.......................................……….........................., n. .............., C.F. 

................................................, Partita IVA ...............................................,  

CHIEDE 
di partecipare alla gara indicata in oggetto come: 

 persona fisica 

 impresa singola 

 rappresentante di altri enti 

 altro ……………………………………………………………………………………………………… 

ALLEGA: 
1° Documento attestante la costituzione della garanzia di Euro 18.500,00 (euro 
diciottomilacinquecento/00), di cui la lettera d) dell’avviso di gara; 
2° Il certificato in originale della camera di commercio riportante la dicitura antimafia, 
emesso in data non antecedente a mesi sei; 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
a)  di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in 
nessuna causa determinante la esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione, 
così come previsto dall’art.38 del Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, 
n.163; 
b)  di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
c)  di aver preso esatta cognizione della natura dell’asta pubblica e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  



 
d)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso di gara; 
f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle 
condizioni generali del terreno oggetto di asta pubblica; 
q) che il numero di fax al quale inviare eventuali comunicazioni è il 
seguente:............................................. 
(nel caso di consorzi di cui agli articoli 36 e 37 del Codice dei contratti): 
r) di concorrere per i consorziati di cui al seguente prospetto: 

N.D DENOMINAZIONE SEDE LEGALE 

........
 

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

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

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

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

 ........
 

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

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

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
s) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a …………………………………………………………………………………; 
t) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

      FIRMA 

      ..................................................................... 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 


