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MODELLO DICHIARAZIONE (Allegato 1)  
 
 
 

Spett.le 
Comune di Muggiò 
Piazza Matteotti n. 1 
20835 MUGGIÒ (MB) 

 
 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’asta pubblica per l’alienazione di un’unità 
immobiliare destinata ad uffici ubicata a piano terra dell’immobile di via Primo Maggio n. 13 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
nato a_________________________________ il ________________________________________ 
 
residente in _________________ Via ___________________________________________n._____ 
 
cod. fiscale___________________________ partita IVA________________ tel. _______________ 
 
in qualità di legale rappresentante della impresa, società, ente o associazione (parte da compilare 
esclusivamente se il richiedente rappresenta una impresa, società, ente o associazione): 
 
________________________________________________________________________________ 
 
avente sede legale a _________________________ in via __________________________ n. ____ 
 
iscritta (se del caso) alla CCIAA di __________________________ al n._______ dal___________ 
 
Codice fiscale / P.IVA n. ___________________________________________________________ 
 
telefono/cell _________________________________ fax _________________________________ 
 
Visto l’avviso di asta pubblica in oggetto per la vendita di n.1 unità immobiliare di proprietà 
comunale 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso alla procedura per l’acquisto dell’unità immobiliare destinata ad uffici sita a 
piano terra dell’immobile di via Primo Maggio n.13 
 
Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

 
D I C H I A R A 

� di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o esibizione di atto falso o contenente dati non 

più rispondenti a verità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle 
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dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del loro contenuto, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse; 
 

(se persona fisica) 
� di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
� di essere in possesso della capacità di agire;  
� di essere in possesso della capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 
� di non essere sottoposto a misura di prevenzione o a procedimenti per l'applicazione di 

misure di prevenzione di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa;  
� che non incorrano in alcuno degli speciali divieti di comprare stabiliti all’articolo 1471 del 

Codice Civile;  

oppure 

(se persona giuridica: nel caso di impresa o società) 
� di essere iscritta ai registri delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui hanno la 

sede o registro equivalente dello Stato aderente all’Unione Europea alla data di 
sottoscrizione dell’offerta;  

� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
dello Stato in cui sono stabilite, e che a carico delle medesime non siano in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni o di ogni altra procedura 
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabilite, e che procedure del 
genere non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data del bando di gara, né si 
trovino in stato di cessazione e/o sospensione dell’attività;  

(se persona giuridica: nel caso di impresa, società, ente o associazione) 
� di non essere sottoposti a misura di prevenzione o a procedimenti per l'applicazione di 

misure di prevenzione di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa;  
� che nei propri confronti non siano operative misure cautelari interdittive ovvero di divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 
08.06.2001 n. 231;  

� che il titolare, se trattasi di impresa individuale – tutti i soci, se trattasi di società in nome 
collettivo ed indipendentemente dai poteri di rappresentanza – tutti i soci accomandatari, se 
trattasi di società in accomandita semplice - tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza per ogni altro tipo di società, ente o associazione:  
� sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
� non siano sottoposti a misura di prevenzione a procedimenti per l'applicazione di misure 

di prevenzione di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa;  
� siano in possesso della capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;  
� non incorrano in alcuno degli speciali divieti di comprare stabiliti all’articolo 1471 del 

Codice Civile. 

� di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara; 

� di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

� di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell’asta – per cui intende partecipare – nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo e di 
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giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo e tale da consentire l’aumento che andrà 

ad offrire; 

� di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano aver 

influito sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

� di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui 

l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara e non proceda al perfezionamento del 

contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione del deposito 

cauzionale; 

� di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla formalizzazione dell’atto definitivo; 

� ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27.04.2016, di essere informato che: 

a)  i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento. 

b)  i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e 

comunque coinvolto per ragioni di servizio; 

- ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

Muggiò, lì ……… 

 

 FIRMA __________________________________ 

 

 

Allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica di un proprio documento di identità. 


