
Allegato 2 

 

OGGETTO:  Asta pubblica per la vendita di area edificabile sita in Casale Monferrato, 

Piazzale Casale F.C. Campioni d’Italia 1914 precedentemente Via Beato Mons. 

Luigi Novarese: Foglio catastale 55, mappale 2512 -  

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER PUBBLICO INCANTO E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

N.B: Il presente modulo viene offerto in formato word esclusivamente allo scopo di consentire 

eventuali inserimenti aggiuntivi di nominativi, A.M.C. S.p.A è sollevata da diverse responsabilità 

derivanti da ulteriori e diverse modifiche.   

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________  

nato a (luogo e data di nascita):  ______________________________  il  _______________________  

residente a _______________________ , in Via __________________________________ n. __________  

Provincia ___________________________ , Codice Fiscale ___________________________________   

(in caso di più persone fisiche- o in caso di acquisto in regime di comunione legale col coniuge) 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________  

nato a _______________________________________ il ________________________________  

residente a ________________________ in Via ______________________________________ n. _____  

Provincia _________________________________ Codice Fiscale __________________________________  

CHIEDE 

(barrare le caselle che interessano) 

  in nome e per conto proprio (se persona fisica); 

  in  qual i tà  di  ________________ (se d i t ta  individuale,  società commerciale o 

ente pubbl ico)  della società/ente:_____________________________________________________ 

con sede legale in: _________________________ via ____________________________ n. __________  

Codice Fiscale n.  _______________________________ Partita IVA n. ____________________________   

 in qualità di ______________________(se società semplice, associazione o ente privo di 

personalità giuridica) della società/ente: ________________________________________________ 

con sede legale in: ______________________________ via ___________________________ n. _______ 

Codice Fiscale n.  _______________________________ Partita IVA n.  ___________________________   

 

In forza di: (allegare copia autentica dell'atto del competente organo di amministrazione attestante la 

volontà di acquisire l'immobile per la cui vendita è indetta l’asta pubblica e da cui risulti il 

conferimento al sottoscrittore del potere di rappresentanza e di impegnare il concorrente) 

_______________________________________________________________________________; 

  in nome e per conto del/i seguente/i concorrente/i: 



   
 

(allegare apposita procura speciale in copia autentica, se rilasciata per atto di notaio, in originale se 

rilasciata per scrittura privata a firma autenticata dal notaio, indicante la volontà del mandante di acquistare 

l'immobile per la cui vendita è indetta l’asta pubblica); 

 per persona da nominare che verrà dichiarata ai sensi dell'art. 81 del R.D.  827/1924, 

consapevole che: 
 in qualità di offerente è garante solidale della medesima persona da nominare;  
 qualora la dichiarazione non sia resa nei termini e/o modi prescritti, o sia dichiarata persona 

incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata o la persona dichiarata non 

accetti l'aggiudicazione, l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti di legge, come vero e unico 

aggiudicatario. 

di partecipare all'asta pubblica ad unico incanto definitivo per la vendita di area edificabile sita in 

Casale Monferrato, Piazzale Casale F.C. Campioni d’Italia 1914 precedentemente Via Beato Mons. 

Luigi Novarese: Foglio catastale 55, mappale 2512 - 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A  

a/1) ❑ (Nel caso di persone fisiche barrare la casella e compilare) il seguente stato civile e, se 

coniugato, il regime patrimoniale : ________________________________________________ ; 

a/2) ❑ (Nel caso di impresa individuale, società, ente iscritti nel Registro Imprese barrare la casella e 
compilare) 

 

      di essere iscritta nel Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di ___________________________________ 

  al n. _______________________________ con le seguenti caratteristiche: 

  Denominazione ________________________________________________________________ 

  Forma giuridica ________________________________________________________________ 

(se trattasi di consorzio specificarne la natura)_________________________________________ 

  Sede Legale___________________________________________________________________ 

Partita Iva _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

Data inizio attività ______________________________________________________________ 

Durata _______________________________________________________________________ 

Oggetto di attività ______________________________________________________________ 



 

Legale/i rappresentante/i _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

❑ l’assenza di procedure, in corso e nell’ultimo quinquennio, di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo e di altre procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività. 

a/3) ❑ (Nel caso di società o enti non iscritti nel Registro Imprese barrare la casella e compilare) 

che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto offerente, in virtù di : 

__________________________________________________________________________________ 

(indicare gli estremi dell'atto da cui le persone indicate derivano i poteri rappresentativi) sono le seguenti: 
 

o  S i g .   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , nato a  ________________________________  

 il  __________________________, residente a __________________________  in 

Via / Corso ____________________________________________  N. _____ 

 C.F. __________________________ , in qualità di ____________________________; 

o  S i g .   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , nato a  ________________________________  

 il  __________________________, residente a __________________________  in 

Via / Corso ____________________________________________  N. _____ 

C.F. __________________________ , in qualità di ____________________________; 

o  S i g .   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , nato a  ________________________________  

 il  __________________________, residente a __________________________  in 

Via / Corso ____________________________________________  N. _____ 

 C.F. _________________________ , in qualità di ____________________________; 
 

b) ❑ l’integrale accettazione delle condizioni indicate nell’avviso d’asta Di aver preso conoscenza 

dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova nel suo complesso e valore, nonché di ogni altra 

condizione che può aver influito nella formulazione dell'offerta e di accettare tutte le condizioni 

riportate nell'avviso d'asta, liberando questa Società da ogni onere e responsabilità anche future. 

c) ❑ Di essersi recato sul luogo, di aver preso visione dello stato di fatto e della reale consistenza 

dell’immobile 

       Oppure 

       ❑ di avere rinunciato alla possibilità di farlo, così rinunciando a sollevare nei confronti di A.M.C. 

S.p.A qualsivoglia eccezione o contestazione per mancata conoscenza dello stato e delle reale consistenza 



dell’immobile 

d) ❑ la presa d’atto di tutte le condizioni e circostanze, generali e particolari, che possono aver 

influito sulla determinazione del prezzo; 

e) ❑ di voler acquistare l’area edificabile per la quale presenta offerta nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e 

non apparenti, pertinenze ed accessori; 

Nel caso di persone giuridiche la dichiarazione sostitutiva di cui alle successive lettere f), g), 

h), i) dovrà essere resa da tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo, da tutti gli 

accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, da tutti gli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza, per gli altri tipi di società o persona giuridica. 

f)  ❑ di non aver riportato condanne penali determinanti l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

g)  ❑ di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, determinanti l’incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione e di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti che 

comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

h)  ❑ di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso 

procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività; 

i)  ❑ che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione o 

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

l)  ❑ di aver visionato ed accettato tutti i documenti inerenti la presente procedura; 

Nel caso in cui l’offerente sottoscriva la dichiarazione in rappresentanza di Società, Impresa, 

Cooperativa, Consorzio, ecc. dovrà altresì dichiarare, in relazione alla/o stessa/o: 

m)  la denominazione/ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di 

iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio e l’oggetto sociale, 

allegando i documenti comprovanti la rappresentanza legale; 

n) il nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante, dei soci 

(nel caso di società semplice o in nome collettivo), dei soci accomandatari (in caso di società in 

accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza (nel caso di altro 

tipo di società o persona giuridica); 



o)  l’assenza di procedure, in corso e nell’ultimo quinquennio, di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo e altre procedure che denotino lo stato di insolvenza o la 

cessazione dell’attività. 

p) ❑ di eleggere il seguente domicilio, ai fini della presente offerta, e di autorizzare A.M.C. 

S.p.A. ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti la procedura di cui trattasi utilizzando a scelta 

uno dei seguenti recapiti: 

Città______________________, Via/Piazza __________________________, n.________, 

CAP________, PROVINCIA_______, Fax._____________, 

PEC________________________________________, Telefono: ___________________ 

 

(luogo e data) (Firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOTTOSCRIZIONE IN SOLIDO DELLA DICHIARAZIONE NEL CASO DI CONCORRENTE 

CONIUGATO IN REGIME PATRIMONIALE Dl COMUNIONE LEGALE: 

 (cognome e nome) _______________________________________________________________ 

nato a  __________________________ il __________________ e residente a 

____________________________  in Via _____________________________________________ 

n. ____________  in qualità di coniuge del concorrente in regime patrimoniale di comunione legale. 

firma leggibile e per esteso _______________________________________________________  

 (cognome e nome) _______________________________________________________________ 

nato a  __________________________ il __________________ e residente a 

____________________________  in Via _____________________________________________ 

n. ____________  in qualità di __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ .

  

firma leggibile e per esteso dei coniugi    ____________________________________________  

                                                              _________________________________________ 

N.B.
-
 

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal concorrente coniugato se in regime 

patrimoniale di comunione legale, deve far sottoscrivere la dichiarazione anche dal coniuge ed allegare copia 

del relativo documento di identità.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SOTTOSCRIZIONE IN SOLIDO DELLA DICHIARAZIONE NEL CASO DI OFFERTA  

CONGIUNTA: 

 (cognome e nome) _______________________________________________________________ 

nato a  __________________________ il __________________ e residente a 

____________________________  in Via _____________________________________________ 

n. ____________  in qualità di ______________________________________. 

firma leggibile e per esteso _______________________________________________________  

 (cognome e nome) _______________________________________________________________ 

nato a  __________________________ il __________________ e residente a 

____________________________  in Via _____________________________________________ 

n. ____________  in qualità di __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ .

  

firma leggibile e per esteso _______________________________________________________  

N.B.
-
 

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere espressa con riferimento ad ogni soggetto e la 

dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti e devono essere allegate copie dei relativi 

documenti di identità.  

 

 

 


