
ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione all’asta del giorno per la vendita di area in San Giuliano Terme 
località Ripafratta. 

All’Amministratore Unico di GeSTe Srl 

OGGETTO: domanda di partecipazione all’asta per l’acquisto dell’area sita in San Giuliano Terme località 
Ripafratta. 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________ 
                                    (Nome)  (Cognome)  

Nata/o il _________________________ a ____________________________________________________  
                               (data)                                       (luogo di nascita)  

Codice Fiscale _________________________________  

Residente a ____________________________________, via _____________________________________ 
(indicare Luogo di residenza)                                                         (indicare via e numero civico)  

 

In qualità di (barrare la casella che interessa):  

□  persona fisica.  
 
□  titolare dell'impresa individuale denominata _________________________________________ (indicare 
la denominazione dell'impresa)  
 
□ legale rappresentante della Società ________________________________________________ (indicare 
la denominazione della società) 
 indicare nello spazio sottostante la sede dell’impresa individuale/societaria e i dati fiscali  
Con sede a _______________________________ In via ___________________________________  

Codice fiscale ______________________________ / P.I. ___________________________________  

 
□ soggetto dotato di procura per conto di: 
_______________________________________________________ 
                                   (Nome)   (Cognome)  

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

Codice Fiscale ___________________________________________________  

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

 
Presa visione ed accettate tutte le condizioni contenute nel bando di gara in oggetto, al fine dell’acquisto 
dell’area in esso specificata, 

 
CHIEDE di partecipare all’Asta Pubblica indicata in oggetto. 

 
A TAL FINE DICHIARA 

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

sono perseguibili penalmente: 

 

1. Per le persone fisiche: 



a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge comportanti l’incapacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione, né di avere in corso procedimenti per l’applicazione di misure tali 

da determinare tale incapacità; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, interdizione, inabilitazione o altri stati che comportino 

limitazioni allo stato di agire. 

N.B.: NEL CASO DI SOGGETTI DOTATI DI PROCURA PER CONTO DI TERZI, LA DICHIARAZIONE DI CUI 

SOPRA DEVE ESSERE RILASCIATA SIA DAL PROCURATORE CHE DAL SOGGETTO DA QUESTI 

RAPPRESENTATO.   

 

2. Per le persone giuridiche: 

a) che la persona giuridica e i suoi legali rappresentanti non si trovano in stato di fallimento, liquidazione, 
concordato preventivo o liquidazione coatta preventiva; 

b) che a carico dei legali rappresentanti non è stata emessa alcuna sentenza passata in giudicato per reati 
tali da determinare misure dirette ad influire sulla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né 
è in corso procedimento per l’applicazione di tali misure. 

 
ALLEGA  

La documentazione richiesta:  

 fotocopia del documento di identità;  

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

atto pubblico o per scrittura privata autenticata; 

 nel caso di partecipazione per conto di altre persone: dichiarazione del rappresentato, sotto la sua 

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

perseguibili penalmente: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge 

comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, né di avere in corso 

procedimenti per l’applicazione di misure tali da determinare tale incapacità; b) di non trovarsi in 

stato di fallimento, interdizione, inabilitazione o altri stati che comportino limitazioni allo stato di 

agire. 

 nel caso di partecipazione di persone giuridiche: documento comprovante la volontà del 

rappresentato di acquistare l'immobile per la cui vendita è indetta la gara (delibera del competente 

organo). 

 
N.B.: Non sono ammesse offerte per persone da nominare.  
 
Luogo e data  

Il dichiarante 
(firma per esteso) 

 


