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ALLEGATO A 
MODULO ISTANZA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 
 

 
AL COMUNE DI GENZANO DI ROMA 
VIA ITALO BELARDI, 81 
00045 GENZANO DI ROMA (RM) 

 
 
 
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura pubblica per l’alienazione di immobile Lotto 
n. ….. di proprietà del comune di Genzano di Roma sito in Via……………………... 
 
Nel caso di persone fisiche: Qualora l’offerta sia presentata unitamente, da due o più soggetti 
persone fisiche, il presente modulo dovrà essere sottoscritto da ciascun soggetto 
. 
Il sottoscritto  ___________________________________________________________________  
nato a  ________________________________  prov. (_____) il  ___________________________  
residente nel Comune di  ______________________________________________  prov. (______) 
Via/Piazza _______________________________ Cod. Fiscale  __________________________  
Il quale dichiara di agire in nome e per conto proprio 

 
Il sottoscritto  ___________________________________________________________________  
nato a  ________________________________  prov. (_____) il  ___________________________  
residente nel Comune di  ______________________________________________  prov. (______) 
Via/Piazza _______________________________ Cod. Fiscale  __________________________  
Il quale dichiara di agire in nome e per conto proprio 

Ovvero, nel caso di procuratore di persona fisica: 
Il sottoscritto    __________________________________________________________________  
nato a  ________________________________  prov. (_____) il  ___________________________  
residente nel Comune di  ______________________________________________  prov. (______) 
Via/Piazza ______________________________________________________________________  
Il quale dichiara di agire in nome e per conto della sottoindicata persona fisica, giusta procura 
Rep. n.  _____________________ in data  ___________________________________  del Notaio  
Dott. ______________________________ (di cui si allega originale o copia conforme all’originale 
nella documentazione di gara)  
(indicare le generalità complete del soggetto per conto del quale il procuratore agisce) 
nome e cognome  ________________________________________________________________  
nato a  ________________________________  prov. (_____) il  ___________________________  
residente nel Comune di  ______________________________________________  prov. (______) 

Marca da 

bollo € 16,00 
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Via/Piazza ______________________________________________________________________  

Codice fiscale  ______________________________________  

 
Ovvero, nel caso di ditta/Società: 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
nato a ________________________________  prov. (_____) il  ___________________________  
residente nel Comune di  ______________________________________________  prov. (______) 
Via/Piazza ____________________________________________  
In qualità di:  _________________________________________  (legale 
rappresentante/titolare/procuratore) 
DELLA DITTA/SOCIETA’ ________________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________________ prov. (______) 
Via/Piazza ______________________________________________________________________  
Iscritta alla camera di Commercio I.A.A.della provincia di _________________________________  
al Repertorio (REA) n.  ________ C.fiscale  _________________ partita I.V.A. _______________  

con espresso riferimento al soggetto partecipante alla gara in oggetto 

C H I E D E 

di essere ammesso alla procedura pubblica per la vendita dell’immobile di proprietà comunale 
denominato Lotto n. …., indetta dal Comune di Genzano di Roma il giorno 9 DICEMBRE 2019. A 
tale scopo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e 
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e delle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti: 

D I C H I A R A 
Anche ai fini negoziali 

1) (in caso di persona giuridica) che i soci, i legali rappresentanti e gli altri soggetti con 
potere di rappresentanza attualmente in carica sono: 
NOME COGNOME  LUOGO E DATA DI NASCITA CARICA RICOPERTA 

   

   

   

   

2) di accettare incondizionatamente tutte le clausole dell’avviso di gara e nella 
determinazione di indizione della procedura; 

3) di prendere atto che l’immobile sarà venduto a corpo e non a misura, ed è riferito allo 
stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non 
apparenti, note ed ignote e con tutte le relative azioni, rapporti e diritti; 
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4) di ben conoscere l’immobile oggetto dell’offerta e che non sarà possibile dar luogo ad 
azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque errore materiale 
nella descrizione del bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo posto a base di 
gara, nella indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa e delle coerenze, 
sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge; 

5) di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, nonché 
della destinazione urbanistica-edilizia dell’immobile e di accettarli tutti integralmente, 
incondizionatamente e senza riserve e di formulare l’offerta tenuto conto delle indicazioni, 
avvertenze, condizioni e prescrizioni tutte contenute nell’avviso di gara; 

6) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, della conformità dei luoghi, 
nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dell’offerta; 

7) per sé e per tutti i soggetti di cui al punto 1 (nel caso di partecipazione alla gara di 
persona giuridica) di non essere interdetto, inabilitato e che, a proprio carico, non sono in 
corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

8) il sottoscritto e tutti i soggetti di cui al punto 1 (nel caso di partecipazione alla gara di 
persona giuridica) dichiarano: 

- di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, oppure sentenza in 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione (art. 32 ter e quater C.P.); 

- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
ai sensi della vigente normativa; 

9) per sé (ditta individuale o società) e per tutti i soggetti di cui al punto 1 (nel caso di 
partecipazione alla gara di persona giuridica) di non trovarsi in stato di liquidazione coatta 
amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e 
che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

10) che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1 (nel caso di 
partecipazione alla gara di persona giuridica) non è pendente procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 
(ora art. 6 del D.Lgs 159/2011) e non sussistono le cause di divieto previste dall’articolo 10 
della legge 31/05/1965, n. 575 (in materia di antimafia) (ora art. 67 del D.Lgs 159/2011), né è 
in corso tale procedura e che non sussistono i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, c.1, 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (in materia di tutela della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro); 

11) di esprimere (nel caso di partecipazione alla gara di persona giuridica) la volontà della 
Società/Ente di acquistare l’immobile oggetto della procedura pubblica, ai sensi della 
deliberazione dell’organo sociale competente secondo l’atto costitutivo a deliberare l’acquisto 
(specificare di quale organo si tratta e gli estremi della delibera autorizzativa) 
___________________________________________________________________________ 
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12) di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza 
di alcun altro soggetto; 

13) di impegnarsi a versare al Comune di Genzano di Roma, a pronta richiesta, senza 
muovere eccezione alcuna, il corrispettivo dell’acquisto con le modalità e i tempi previsti 
dall’avviso di gara, e di impegnarsi ad addivenire alla stipula del contratto di compravendita nel 
termine che gli verrà tempestivamente comunicato dall'Amministrazione Comunale e 
comunque entro e non oltre il 31/12/2019; 

14) di essere a conoscenza che tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla 
stipula dell’atto nulla escluso, sono a totale carico dell’aggiudicatario/acquirente, alla cui firma 
si impegna fin d’ora di intervenire, a semplice richiesta del Comune venditore, previo il 
versamento dell’intero prezzo offerto. 

15) le proprie coordinate bancarie sono 
______________________________________________, al fine di consentire, nel caso di non 
aggiudicazione della gara, lo svincolo delle cauzioni, sempre tramite bonifico con spese a 
proprio carico; 

16) di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 193/2003 contenuta 
nell’avviso di gara e dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali acquisiti nel corso 
della procedura saranno raccolti presso il Comune di Genzano di Roma e saranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedimento. 
 

Data _____________ 
 
firma delle persone fisiche che agiscono in nome proprio 

 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
firma del Procuratore di Persona fisica 
 
_______________________________________________ 
 
firma del Titolare/legale Rapp/Procuratore di ditta o 
Società 
 
_______________________________________________ 
 

 
AVVERTENZA: 
Allegare, a pena di esclusione: 

-copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.n . In tal 
caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445. 
-Eventuale procura speciale prodotta esclusivamente in forma notarile e in copia autentica. 

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Il presente Modulo allegato A e i relativi allegati dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, nel PLICO 

n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 


