
Allegato A   

Spett.le Comune di Cavezzo  

Piazza Martiri della Libertà n.11  

41039 Cavezzo (MO)  

  

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CAVEZZO  

  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   

 

 Il sottoscritto: 

(per le persone fisiche) 

Nome e cognome   

Luogo e data di nascita   

Residenza   

Telefono ___________________  Codice fiscale  ______________________________________ 

email   

(per le persone giuridiche) 

Denominazione   

Sede legale   

Telefono  ____________________ _______Fax:  ________________________________ 

Codice fiscale _________________________  Partita IVA ____________________________ 

e-mail  _______________________________  pec  ______________________________________ 

 

Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei poteri 

di firma: 

   

Luogo e data di nascita  

Residenza  

Email  

CHIEDE 

di partecipare ai fini della partecipazione all’asta di cui trattasi, prot.n……. del ………. 

A tal fine 



  

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e L.R. 19/2007  

  

• l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione, che a proprio carico non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati e di trovarsi nel pieno e libero godimento 

dei diritti civili;  

• l’assenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla 

vigente normativa antimafia;  

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle disposizioni vigenti;  

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana vigente;  

• di aver preso visione del bene oggetto della vendita, di averne verificato lo stato e di aver preso 

conoscenza di tutte le condizioni ambientali e contrattuali che incidono sull’acquisto. 

• di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserva le condizioni stabilite 

nell’avviso d’asta;  

• di avere vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola 

equa;  

• di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, al pagamento del prezzo offerto accollandosi 

altresì tutte le eventuali ulteriori spese inerenti o conseguenti alla compravendita.  

 

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 

sensi del D.lgs. 196/2003.  

  

Luogo ____________________    data_____________________  

 

 

 FIRMA 

 

 ______________________________________________ 

 

 

N.B.(a pena di esclusione)  

La dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

  

 

  


