
 
ALLEGATO A  

SCHEMA 

In carta libera - modulo per le dichiarazioni 

All’Amministratore Unico di GeSTe Srl 
 
Dichiarazioni (di cui al punto A dell’Avviso) per la partecipazione all’asta pubblica per l’alienazione di immobili 
ad uso commerciali/uffici di proprietà della società GeSTe Srl situato in San Giuliano Terme, località La Fontina, 
Largo Tersa Bandettini  n. 4/5. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

Nato/a il _______________________ a _______________________________________________________________ 

C.F. ________________________________ Residente a ________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ n. ____________ 

n. tel._______________, n. fax _______________, e-mail_________________________________________ 

In qualità di (barrare la casella che interessa): 

□  persona fisica; 

□  titolare dell'impresa individuale denominata;  

□  legale rappresentante della Società;  

indicare nello spazio sottostante la sede dell’impresa individuale/societaria e i dati fiscali:  

Denominazione:__________________________________________________________________________________ 

Con sede a ______________________________________ in via _______________________________ n. ________  

P.I. _______________________________________ C.F. ________________________________________________  

 
□  soggetto dotato di procura per conto di: 
 
(Nel caso di persone fisiche) 
 

______________________________________________________________________________________________ 
                                   (Nome)   (Cognome)  

Nato/a il _____________________________ a ________________________________________________________  
                               (data)                                       (luogo di nascita)  

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________  

Residente a __________________________________, via ______________________________________________  
(indicare Luogo di residenza)                                                        (indicare via e numero civico)  

 
 
(Nel caso di persone giuridiche) 

 

Denominazione:__________________________________________________________________________________ 

Con sede a ______________________________________ in via _______________________________ n. ________  

P.I. _______________________________________ C.F. ________________________________________________  

 
FA ISTANZA 

di ammissione all’asta pubblica per l’acquisto di uno o più lotti degli immobili in oggetto indicati. A tal fine  

DICHIARA 

sotto la sua personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità delle stesse sono 



perseguibili penalmente, 

 
Per le persone fisiche: 

1) l’inesistenza a proprio carico di condanne penali che abbiano determinato incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, né di avere in corso procedimenti per l’applicazione di misure tali da determinare tale incapacità; 

2) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

N.B.: NEL CASO DI SOGGETTI DOTATI DI PROCURA PER CONTO DI TERZI, LE DICHIARAZIONI DI CUI SOPRA 

DEVONO ESSERE RILASCIATE SIA DAL PROCURATORE CHE DAL SOGGETTO DA QUESTI RAPPRESENTATO.   

 

Per le Società / Cooperative e loro consorzi:  

1) di essere di essere il titolare dell’impresa / il legale rappresentante della società, ditta o ente o di essere abilitato ad 

impegnarsi e a quietanzare;  

 
2) Relativamente al certificato della C.C.I.A.A. (o di documento equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana):  

– che l'impresa è denominata: ________________________________________________________________; 

che ha sede a _______________________________ in via __________________________________________ 

n. ________ Cap. __________, n. telefono ____________________, n. fax ___________________, 

e-mail______________________________________,PEC___________________________________

, Codice fiscale  ___________________________, Partita I.V.A. ____________________________;  

– che l’impresa è iscritta con il n. ________________ del registro delle imprese di 

_______________________________________________, con data di iscrizione ________________________; 

– che l'impresa risulta iscritta al registro ditte con il numero _____________________ dal ___________________; 

– che la forma giuridica è ______________________________________________________________________; 

– che la carica di legale rappresentante è ricoperta da*: ______________________________________________ 
  (nome cognome) 

data di nascita ______________________ luogo di nascita __________________________________________  

quale (indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l'impresa come risultano depositate presso la 

stessa C.C.I.A.A.) ________________________________________

* Indicare: 

per le imprese individuali: il nominativo del titolare.
per le società:  

 i componenti la società stessa, se si tratta di s.n.c.; 

 gli accomandatari, se si tratta di s.a.s.; 

 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società. 

 

3) che non sussistono a proprio carico (ed, altresì, a carico dei soci se trattasi di società di persone) nonché a carico della 

persona giuridica condanne penali che abbiano determinato incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
4) che la società, la ditta o l’ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 

controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni.  

Inoltre, 

DICHIARA 



 

premettendo di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel’Avviso d’Asta Pubblica;  

 di accettare l’acquisto dei lotti di immobili a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte del primo 

comma dell’art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova anche per aver preso visione del materiale 

allegato all’avviso d’asta pubblica e per avere eseguito idoneo sopralluogo; 

 che la propria offerta è impegnativa e vincolante per dodici mesi dalla data fissata per la seduta pubblica;  

 di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;  

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto definitivo di acquisto entro 90 giorni dalla data di 

aggiudicazione con contestuale integrale pagamento del prezzo; 

 
ALLEGA  

La documentazione richiesta:  

 fotocopia del documento di identità;  

 busta chiusa e sigillata contenente l’offerta economica di cui al punto B dell’Avviso di asta pubblica; 

 la ricevuta di versamento del deposito cauzionale di cui al punto C dell’Avviso di asta pubblica;  

 nel caso di partecipazione per conto di altre persone: originale o copia conforme di procura per atto 

pubblico o per scrittura privata autenticata; 

 dichiarazione per le società di capitali. 

 

Luogo e data  

Firma_____________________________ 

 

 

 

 


