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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 

IN CASO DI PERSONA GIURIDICA / SOCIETA’ 

 
Il sottoscritto   

nato a   il  , 

residente in Via   n.      

ella sua qualità di ............................... della persona giuridica/società/ente 

 

  

  
 

con sede in  Via   n.   

codice fiscale n.      partita IVA n.     

Numero di telefono    

Indirizzo mail     

Indirizzo pec    

 

CHIEDE 

di partecipare all’asta pubblica per la Concessione Patrimoniale dell'Immobile di proprietá del Comune di 

Faenza ed  in uso alla Fondazione Scuola di Pratica Agricola Furio Camillo Caldesi di Faenza, denominato 

"VILLA ORESTINA" posto in Faenza località Castel Raniero Via Castel Raniero n. 32 catastalmente 

identificato nel relativo avviso di asta pubblica 

 
A tal fine, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le 

dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti, il sottoscritto 

 
Dichiara 

 

1) che i rappresentanti della persona giuridica/società sono i signori: 
 

NOMINATIVO QUALIFICA LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA 
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2) che la persona giuridica/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 

amministrativa, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

3) che a carico dei rappresentanti non esistono condanne penali che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

4) di aver piena ed integrale conoscenza delle condizioni di fatto e di diritto dell’ immobile  

oggetto dell’asta, direttamente accertate mediante sopralluogo di verifica ed esame della 

documentazione disponibile in visione presso i competenti servizi dell’URF; 

5) di presentare offerta: 

□ per se’ 

□ per persona da nominare. Il sottoscritto si obbliga a dichiarare la persona entro il termine 

di   giorni 3 (tre) a decorrere dalla data di aggiudicazione provvisoria. 

Il sottoscritto dichiara di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e condizioni riportate nell’avviso di asta 

pubblica per la Concessione Patrimoniale dell'Immobile di proprietá del Comune di Faenza ed  in uso alla 

Fondazione Scuola di Pratica Agricola Furio Camillo Caldesi di Faenza, denominato "VILLA ORESTINA" posto 

in Faenza  località Castel Raniero Via Castel Raniero n. 32 

 

Data    
 

Firma         
 
 

Nel caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, i requisiti dovranno essere posseduti dal rappresentato e 

pertanto dichiarati per esso e dovrà altresì essere allegata originale o copia autentica della procura. 

 

I dati personali e/o relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al procedimento. 

Titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina; contitolare è il Comune di Faenza 

 

Allegati: 

o copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


