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Per le persone fisiche (art. 7, lett. A4) del bando) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA  

PER LA VENDITA DI  UNITÀ IMMOBILIARE A DALMINE IN VIA MARCONI N. 9, Lotto n. ……... 

 
Il sottoscritto  ………………………………………., nato a …………………………………, il 
…………………………., residente a ……………………………………., in via 
…………………………………., codice fiscale …………………………………………….., coniugato in 
regime di …………………………1 

chiede 
 
di partecipare all’asta pubblica per la vendita dell’unità immobiliare di via Marconi n. 9, per il Lotto n. 
………..,  

dichiara 
 

 di essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 di avere preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso 
d’asta, comprese quelle inerenti le modalità di gara; 

 la dichiarazione esplicita del sottoscrittore di aver visitato l’immobile prima della 
formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della sua ubicazione e composizione 
nonché del suo attuale stato di manutenzione; 

 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

 l’insussistenza a mio carico di una delle cause di incapacità previste dall’articolo 32-quater 
del Codice penale. 

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

 
allega 

 

 il deposito cauzionale di € ……………………., mediante assegno circolare non trasferibile n. 
…………………………… intestato alla Geseco srl in liquidazione di Dalmine, 

 la dichiarazione di presa visione dell’unità immobiliare, rilasciato dall’ufficio segreteria 
generale del Comune di Dalmine. 

 
 
Data ……………………     Firma ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 

Allegare fotocopia documento di identità del dichiarante in corso di 

validità, a pena di esclusione dalla gara. 

                                                 
1 Inserire se in regime di comunione/separazione dei beni. 
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Per le persone giuridiche (art. 7, lett. A5) del bando) 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA  

PER LA VENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARE A DALMINE IN VIA MARCONI N. 9,  Lotto n. ……... 

 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………... 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro)…………………….………… 
dell’impresa …………………………………….………………………………..…………. 
con sede in ………………………………………………………………………….………...…………… 
via ……………………………………………………………………………………………………………... 
codice fiscale / partita IVA ……………………………, codice ditta INAIL n. 
………………………………., PAT n. ……………………….., della sede INAIL di 
……………………………, matricola azienda ai fini INPS n. ………………………………, della sede 
INPS di ………………………………., 
 

chiede 

di partecipare all’asta pubblica per la vendita dell’unità immobiliare di via Marconi n. 9, Lotto n. 
……... 

 
dichiara 

 

 che la ditta che rappresenta è in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici;” 

 di avere preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel 
bando, comprese quelle inerenti le modalità di gara; 

 la dichiarazione esplicita del sottoscrittore di aver visitato l’immobile prima della 
formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della sua ubicazione e composizione 
nonché del suo attuale stato di manutenzione; 

 di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo od in altre 
analoghe situazioni, che siffatte procedure non si sono verificate nel quinquennio 
precedente la data stabilita per la gara e che non sia in corso una procedura per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

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

 
 

allega 
 
 

 originale del certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal competente 
ufficio in data non anteriore a tre mesi2; 

 originale del certificato penale generale del Casellario giudiziale e del certificato dei carichi 
pendenti, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per l’asta, al fine di 
provare l’insussistenza a carico di tutti gli amministratori e legali rappresentanti, di una delle 
cause di incapacità previste dall’articolo 32-quater del Codice penale3; 

 il deposito cauzionale di € ……………………., mediante assegno circolare non trasferibile n. 
…………………………… intestato alla Geseco srl in liquidazione di Dalmine, 

                                                 
2 Questo documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445. 
3 Questo documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445. 



 3 

 la dichiarazione di presa visione dell’unità immobiliare, rilasciato dall’ufficio segreteria 
generale del Comune di Dalmine. 

 
 
Data ……………………     Firma ………………………….. 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 

Allegare fotocopia documento di identità del dichiarante in corso di 

validità, a pena di esclusione dalla gara. 
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Per le persone giuridiche (art. 7, lett. A6) del bando) 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA  

PER LA VENDITA DI  UNITÀ IMMOBILIARE A DALMINE IN VIA MARCONI N. 9, Lotto n. ……... 

 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………...…… 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro)…………………….………… 
dell’impresa …………………………………………………………….……………………………….. 
con sede in ………………………………………………………………………….………...……………… 
via ……………………………………………………………………………………………………………. 
codice fiscale / partita IVA ……………………………, codice ditta INAIL n. 
………………………………., PAT n. ……………………….., della sede INAIL di 
……………………………, matricola azienda ai fini INPS n. ………………………………, della sede 
INPS di ………………………………., 
 

chiede 
 

di partecipare all’asta pubblica per la vendita dell’unità immobiliare di via Marconi n. 9, Lotto n. 
……... 
 

dichiara 
 

 che la ditta che rappresenta è in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici;” 

 di avere preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel 
bando, comprese quelle inerenti le modalità di gara; 

 la dichiarazione esplicita del sottoscrittore di aver visitato l’immobile prima della 
formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della sua ubicazione e composizione 
nonché del suo attuale stato di manutenzione; 

 che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo od in 
altre analoghe situazioni, che siffatte procedure non si sono verificate nel quinquennio 
precedente la data stabilita per la gara e che non sia in corso una procedura per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che gli amministratori ed il sottoscritto legale rappresentante non sono destinatari di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 
allega 

 

 originale del certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal competente 
ufficio in data non anteriore a tre mesi4; 

 originale del certificato penale generale del Casellario giudiziale e del certificato dei carichi 
pendenti, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per l’asta, al fine di 
provare l’insussistenza a carico di tutti gli amministratori e legali rappresentanti, di una delle 
cause di incapacità previste dall’articolo 32-quater del Codice penale5; 

 il deposito cauzionale di € ……………………., mediante assegno circolare non trasferibile n. 
…………………………… intestato alla Geseco srl in liquidazione di Dalmine, 

 la dichiarazione di presa visione dell’unità immobiliare, rilasciato dall’ufficio segreteria 

                                                 
4 Questo documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445. 
5 Questo documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445. 
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generale del Comune di Dalmine. 
 
Data ……………………     Firma ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Allegare fotocopia documento di identità del dichiarante in corso di 

validità, a pena di esclusione dalla gara. 
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Per gli Enti privati diversi dalle società (art. 7, lett. A7) del bando) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA  

PER LA VENDITA DI  UNITÀ IMMOBILIARE A DALMINE IN VIA MARCONI N. 9, Lotto n. ……... 

 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………...…… 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro)…………………….………… 
dell’impresa …………………………………………………………….………………………………..…… 
con sede in ………………………………………………………………………….………...……………… 
via ……………………………………………………………………………………………………………. 
codice fiscale / partita IVA ……………………………, codice ditta INAIL n. 
………………………………., PAT n. ……………………….., della sede INAIL di 
……………………………, matricola azienda ai fini INPS n. ………………………………, della sede 
INPS di ………………………………., 
 

chiede 

 di partecipare all’asta pubblica per la vendita dell’unità immobiliare di via Marconi n. 9, Lotto n. 
……...  

 
dichiara 

 

 che la ditta che rappresenta è in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016   “Codice dei contratti pubblici;” 

 di avere preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel 
bando, comprese quelle inerenti le modalità di gara; 

 la dichiarazione esplicita del sottoscrittore di aver visitato l’immobile prima della 
formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della sua ubicazione e composizione 
nonché del suo attuale stato di manutenzione; 

allega 
 

 copia conforme all’originale dell’atto costitutivo; 

 copia conforme all’originale dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di 
rappresentanza dell’Ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta e ad eventuali altri soggetti; 

 originale del certificato penale generale del Casellario giudiziale e del certificato dei carichi 
pendenti, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per l’asta, al fine di 
provare l’insussistenza a carico di tutti gli amministratori e legali rappresentanti, di una delle 
cause di incapacità previste dall’articolo 32-quater del Codice penale6; 

 il deposito cauzionale di € ……………………., mediante assegno circolare non trasferibile n. 
…………………………… intestato alla Geseco srl in liquidazione di Dalmine, 

 la dichiarazione di presa visione dell’unità immobiliare, rilasciato dall’ufficio segreteria 
generale del Comune di Dalmine. 

 
Data ……………………      Firma ………………………….. 
 

______________________________ 

Allegare fotocopia documento di identità del dichiarante in corso di 

validità, a pena di esclusione dalla gara. 

                                                 
6 Questo documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445. 
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Per gli Enti pubblici (art. 7, lett. A8) del bando) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA  

PER LA VENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARE A DALMINE IN VIA MARCONI N. 9, Lotto n. ……... 

 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………...…… 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, 
altro)…………………….……………….dell’impresa ……………………………………………………… 
con sede in ………………………………………………………………………….………...…………… 
via …………………………………………………………………………………………………………... 
codice fiscale / partita IVA ……………………………, codice ditta INAIL n. 
………………………………., PAT n. ……………………….., della sede INAIL di 
……………………………, matricola azienda ai fini INPS n. ………………………………, della sede 
INPS di ………………………………., 
 

chiede 

 di partecipare all’asta pubblica per la vendita dell’unità immobiliare di via Marconi n. 9, Lotto n. 
……... 

 
dichiara 

 di avere preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel 
bando, comprese quelle inerenti le modalità di gara; 

 la dichiarazione esplicita del sottoscrittore di aver visitato l’immobile prima della 
formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della sua ubicazione e composizione 
nonché del suo attuale stato di manutenzione; 

 
allega 

 copia conforme all’originale del provvedimento di autorizzazione del legale rappresentante 
dell’Ente a partecipare all’asta; 

 copia conforme all’originale dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di 
rappresentanza dell’Ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta e ad eventuali altri soggetti; 

 originale del certificato penale generale del Casellario giudiziale e del certificato dei carichi 
pendenti, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per l’asta, al fine di 
provare l’insussistenza a carico di tutti gli amministratori e legali rappresentanti, di una delle 
cause di incapacità previste dall’articolo 32-quater del Codice penale7; 

 il deposito cauzionale di € ……………………., mediante assegno circolare non trasferibile n. 
…………………………… intestato alla Geseco srl in liquidazione di Dalmine, 

 la dichiarazione di presa visione dell’unità immobiliare, rilasciato dall’ufficio segreteria 
generale del Comune di Dalmine. 

 
 
 
Data ……………………     Firma ………………………….. 
 

______________________________ 

Allegare fotocopia documento di identità del dichiarante in corso di 

validità, a pena di esclusione dalla gara. 

                                                 
7 Questo documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445. 
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Modello A) 

SCHEMA DI OFFERTA 

 

 
MARCA 

DA BOLLO  
€ 16,00 

 
 Spett.le 
 Geseco srl in liquidazione 
 presso Comune di Dalmine 
 Piazza Libertà, 1 
 24044 - DALMINE(BG) 

 

 

OGGETTO: OFFERTA PER L’ACQUISTO DI  UNITÀ IMMOBILIARE A DALMINE IN VIA 

MARCONI N. 9 - Lotto n. ……... 

 
Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ………………., il ……………………., cod. 
fisc. …………………………………, residente a ……………………………., via ……………………… 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro)…………………….………… 
dell’impresa …………………………………………………………….………………………………..…… 
con sede in ………………………………………………………………………….………...……………… 
via …………………………………………………………………………………………………………. 
codice fiscale / partita IVA ……………………………, codice ditta INAIL n. 
………………………………., PAT n. ……………………….., della sede INAIL di 
……………………………, matricola azienda ai fini INPS n. ………………………………, della sede 
INPS di ………………………………., 
 

OFFRE 

un aumento unico di € ………………..…….  (euro …………………………………………..),  da 

sommare al prezzo posto a base d’asta, pari all’aumento percentuale del: 

(aumento percentuale in cifre) ..............................................., 

(aumento percentuale in lettere) ..........................per cento, 

pertanto l’offerta complessiva dell’unità immobiliare, rideterminata dall’aumento percentuale, è di: 

€ .............................................…………………..  (importo in cifre),  

euro .............................................……………… (importo in lettere). 
 
 
In fede.     
 
Data ……………………     Firma ………………………….. 
 
 
 
 

NB.: allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 


