
 

ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
             
       
          
 
                                                                                  Al Comune di Poggibonsi 
 
 
 
OGGETTO: DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA 

VENDITA DI LASTRE IN PIETRA E CORDONATO IN TRAVERTINO – ASTA PUBBLICA  
N. 1/GPT/2020. 

 
         

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………… 
C.F. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
nato il …………………………… a ………………………………………………………………………………………. 
residente in ………………………………………………………………………………………………………………… 
      
      CHIEDE 
 
di partecipare all’asta pubblica per la vendita di lastre in pietra e cordonato in travertino di cui all’avviso d’asta 
n. 1 GPT/2020 
 
In qualità di 
(barrare la frase che non interessa) 

 persona fisica 
ovvero 

 rappresentante legale di società, consorzio o cooperativa_________________ con sede legale 
in_________________________________ 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e sanzioni 
penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

(se l’offerente persona fisica) 
a) di avere piena capacità legale, ovvero di non essere stato interdetto o inabilitato e che non sono in corso 

procedure per nessuno di tali stati; 
b) di non aver riportato condanne definitive che gli interdicano, al momento della presentazione dell’ offerta, 

la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
Ovvero 
(se l’offerente è impresa individuale, società, cooperativa, consorzio o altro ente) 
 
a) che l’impresa è inscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

di…………………………………………………………………………………. per la seguente attività 
………………………………………………………………………….. ed attesta i seguenti dati (per le ditte con 
sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 



 
- numero di iscrizione ……………………………. 
- Data di iscrizione ………………………………. 
- Durata della ditta/data termine …………………. 
- Titolari, soci della Società in nome collettivo, soci accomandatari, consorziati, amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza (indicare i nominativi., le qualifiche, le date di nascita e residenza) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
b) che l’impresa, la società di capitali, la cooperativa, il consorzio o l’ente non si trova in stato di fallimento, 

liquidazione o situazione equivalenti e non abbia presentato domanda di concordato preventivo o di 
Amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

c) che il titolare dell’impresa individuale, il legale rappresentante della società e gli eventuali componenti 
dell’organo amministrativo, i soci della società in nome collettivo, i soci accomandatari della società in 
accomandita semplice e i consorziati in caso di consorzi o società consortili non hanno riportato condanne 
penali definitive che interdicano – al momento della presentazione dell’offerta – possibilità di contrattare 
con la pubblica amministrazione; 

 
DICHIARA ALTRESI’    

(sia nel caso di persona fisica che nel caso di persona giuridica) 
 
d) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 che non 

consentono la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti, 
e) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli 

art. 32 bis, 32 ter, 32 quater del codice penale; 
f) di conoscere e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni di 

vendita contenute nell’avviso d’asta, nonché negli ulteriori atti del procedimento; 
g) di essersi recato sul posto e di aver preso atto dello stato di fatto e di diritto in cui i beni in oggetto si 

trovano, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo; 
h) Di rinunciare a richiedere le spese sostenute per la partecipazione alla gara, qualunque ne sia l’esito; 
i) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, alla stipulazione del contratto per la compravendita dei 

beni senza ritardo, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti dall’Amministrazione in conseguenza di ritardo 
o mancata stipulazione; 

 
ALLEGA A PENA DI ESCLUSIONE 

 
1. copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 
2. eventuale originale o copia conforme all’originale della procura. 
 
 

Data …………………………………..    Firma……………………………………………………. 
N.B.: 
1) La domanda deve essere regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo con una marca da € 16,00. 
2) Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 la firma in calce alla domanda non va autenticata, ma è 

necessario allegare, a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità o di riconoscimento in corso 
di validità del sottoscrittore.    

 
 
 


