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MODELLO 2 
(inserire nella busta B: istanza di partecipazione) 

 
 

 
AL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
VIA DOCCIA, 64 
41056 SAVIGNANO SUL PANARO (MO) 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN 
DIRITTO DI SUPERFICIE DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE PER 
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. 

 
(DA COMPILARE IN CASO IL PARTECIPANTE SIA UNA PERSONA FISICA) 

1 . Il sottoscritto…………………...............................................................………………….……………………………… 
nato il………………………........................................ a ........................……….…………….……………….………………. 
residente a ………………………………......….................................................................………………………………… 
in via ………………………………….........………………………... n. ............................CAP ............................….….... 
C.F.: ………………………………….........………………………... 

 
(DA COMPILARE IN CASO IL PARTECIPANTE SIA UNA SOCIETA’ O UN ENTE DI QUALSIASI TIPO) 

1 . Il sottoscritto…………………...............................................................………………….……………………………… 
nato il…………………. a .................……….…………….……………….……………… C.F.: ..…….........……………………….. 
in qualità di ............................................................................................................................................ 
della Ditta/Ente ………………………......….................................................................………………………………… 
con sede in…………………………...…………….………………………………….............................................................. 
con codice fiscale n. ….....…………..…………………………………………………........................................................ 
con partita IVA n. …….......………………………..……………………………............................................................... 
INPS(1) matricola azienda .....................................  INPS(1) sede competente ............................................. 
INAIL(1) codice azienda ........................................  PAT INAIL(1) ...............................................................  

 
C H I E D E 

di partecipare alla procedura in oggetto: “Asta pubblica per la concessione in diritto di superficie della 
copertura del magazzino comunale”. 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole/i delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
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D I C H I A R A 
(IN CASO DI PERSONA FISICA) 
 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili 

 che non sussiste a proprio carico nessuna delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione conseguenti ai reati di cui all’art. 32-quater del codice penale 

 
(IN CASO DI IMPRESA INDIVIDUALE) 
 di essere iscritto al registro delle imprese della provincia di ...................... con il numero ....................... 

 di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo o in altre analoghe situazioni e 
che siffatte procedure non si sono verificate nel quinquennio precedente la data stabilita per la gara, né 
alla medesima gara sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che non sussiste, a carico degli amministratori e legali rappresentanti dell’Impresa di seguito riportati, 
nessuna delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione conseguenti ai reati di cui 
all’art. 32-quater del codice penale 

Nome e cognome C.F. Qualifica 

   

   

   

 

(IN CASO DI IMPRESA ESERCITATA IN FORMA SOCIETARIA) 
 di essere iscritto al registro delle imprese della provincia di ...................... con il numero ....................... 

 di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo o in altre analoghe situazioni e 
che siffatte procedure non si sono verificate nel quinquennio precedente la data stabilita per la gara, né 
alla medesima gara sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che non sussiste, a carico dei soci, amministratori e legali rappresentanti della Società di seguito 
riportati, nessuna delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione conseguenti ai 
reati di cui all’art. 32-quater del codice penale 

Nome e cognome C.F. Qualifica 

   

   

   

 
(IN CASO DI ENTE PRIVATO DIVERSO DALLE SOCIETA’) 
 che l’Ente è costituito con atto ............................................. ; 

 di essere dotato dei poteri di rappresentanza in forza dell’atto ................................................; 
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 che non sussiste, a carico dei soci, amministratori e legali rappresentanti della Società di seguito 
riportati, nessuna delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione conseguenti ai 
reati di cui all’art. 32-quater del codice penale 

Nome e cognome C.F. Qualifica 

   

   

   

 

DICHIARA INFINE CHE: 

l’imposta di bollo (art. 3 del D.P.R. n. 642/72) è assolta mediante: 

 (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate): 
 applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l’attestazione del pagamento, che si allega; 

 mediante versamento tramite modello F23, che si allega; 

 mediante versamento tramite modello F24, che si allega; 

 virtualmente, previa autorizzazione n. ________ rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 
15 del D.P.R. n. 642/1972. 

 
 
 
…………. ....., lì ……………. 
(luogo)                    (data) 

Il/i Dichiarante/i 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

 
 
N.B. Alla presente domanda di partecipazione dovrà essere alleagata copia di un documento di 

identità dei sottoscrittori in corso di validità. 


