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Al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale  
della Provincia di Avellino 
Via E. Capozzi n. 45 
83100 AVELLINO 

 
 
 
ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE PER L’ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO PER L’AREA DI 

SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO  

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA   
(artt. 46, 47 e 76 - D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto _________________________ nato a _______________ il __________ e residente a 

___________________ in Via ____________________ n. ____, nella qualità di  legale rappresentante della ditta 

_________________________________________ con sede legale in ____________________________  Via 

________________________ - C.F./P. I.V.A. _______________________,  PEC ________________________________, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, pienamente consapevole delle sanzioni penali cui va 

incontro, previste dall'articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendacio di formazione, 

esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità , per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,   

CHIEDE 
di partecipare all’asta pubblica immobiliare per l’alienazione dei seguenti immobili di proprietà del Consorzio (barrare il 

lotto per il quale si intende partecipare) :   

 LOTTO n. 1 : 
1. Unità Immobiliare sita in Avellino alla Via E. Capozzi - Piano 1° : identificata al N.C.E.U. al F.lo 13, p.lla 519/1 – 

Categ. A10 – Classe 2 – superficie catastale mq. 388,00. 
2. Unità Immobiliare sita in Avellino alla Via E. Capozzi - Piano S2 : identificata al N.C.E.U. al F.lo 13, p.lla 521/17 – 

Categ. C6 - Classe 5 – superficie catastale mq. 45,00. 
 

 LOTTO n. 2 : 
1. Unità Immobiliare sita in Avellino alla Via E. Capozzi - Piano 2° : identificata al N.C.E.U. al F.lo 13, p.lla 519/3 – 

Categ. A2 – Classe 6 – superficie catastale mq. 195,00. 
2. Unità Immobiliare sita in Avellino alla Via E. Capozzi - Piano S2 : identificata al N.C.E.U. al F.lo 13, p.lla 521/18 – 

Categ. C6 - Classe 5 – superficie catastale mq. 45,00. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, pienamente consapevole delle responsabilità penali 
cui va incontro, previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di 
formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,  
 

DICHIARA  
 

a) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 
controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non trovarsi 
in stato di sospensione o cessazione dell'attività commerciale; 

b) che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti in grado di impegnare la società verso terzi, non è stata 
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di 
cui al c. 1 , art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;  



Mod. 1 - Persone giuridiche  
 

 2 

c) che le persone fisiche con potere di rappresentanza (*) ed i direttori tecnici, attualmente in carica sono :  

 Nome e 
Cognome 

Luogo di nascita Data di nascita Residenza   Carica ricoperta  
R.L. /D.T.  

     

     

     

     
(*) devono essere indicati : per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i  soci; 
per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e consorzi gli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza o il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci.    

d) che nei propri confronti e di tutti i soggetti in grado di impegnare la società verso terzi non è pendente alcun 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di cause ostative prevista dal D.Lgs. n. 
159/2011; 

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
propri dipendenti;   

f) di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che al riguardo non esistono 
a proprio carico violazioni definitivamente accertate; 

g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto a contrare con la pubblica 
amministrazione;  

h) che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre offerte presentate da 
altri partecipanti all'asta. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

i) di aver preso visione e di avere piena conoscenza del bando di gara e della scheda identificativa riferita al lotto 
per il quale è presentata l’offerta, accettandone integralmente le condizioni;   

j) di aver preso piena visione e piena conoscenza dell'immobile oggetto di vendita nonché dei relativi dati tecnici 
e catastali e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azione ed 
obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta senza riserve o eccezioni;  

k) di accettare  l’acquisto dell’immobile a corpo (con  esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte del primo comma 

dell’art. 1538 c.c.);  
l) di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al bando per sé, successori anche parziali e aventi causa a 

qualsiasi titolo e di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante, in caso di aggiudicazione, per dodici 
mesi dalla data fissata per la seduta pubblica; 

m) di impegnarsi, in caso di trasferimento totale o parziale dei beni oggetto di asta, a fare espressa menzione, nei 
relativi atti di trasferimento, delle obbligazioni e degli impegni di cui al bando che, nell’ipotesi di pluralità di 
aventi causa, saranno da questi ultimi solidalmente assunti; 

n) di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa;  
o) l’impegno, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di compravendita entro il 31/12/2016 con 

contestuale integrale pagamento del prezzo secondo le modalità descritte nel presente bando; 
p) (solo in caso di partecipazione congiunta) : che il rappresentante e mandatario, che sarà unico referente nei 

confronti del Consorzio per tutto ciò che riguarda l'asta ed i rapporti conseguenti è :  
sig. ______________________________, nato a ______________________ il _______________, residente in 
_____________________ Via _________________________ n. _____ rec. tel. __________ - fax ___________; 

q)  (solo in caso di offerta per persona da nominare) : che l'offerta è presentata per persona da nominare ai sensi 
dell'art. 81 del R.D. n. 827/1924.  

r) che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni relative al presente procedimento è : 
___________________________ e di autorizzare espressamente il Consorzio ad effettuare tutte le 
comunicazioni di interesse al seguente indirizzo ____________________________________________ Pec : 
________________________ /Fax _______________;   

s) di essere informato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale vengono 
resa e di dare in tal senso il consenso; 

t) che la Procura della Repubblica competente per territorio in base alla residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, 
ecc. è di seguito indicata : 
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Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita Residenza   Procura 
competente 

     

     

     

u) con riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 25/5/2007 e dell’art. 38, comma 1, lettera g), 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la regolarità fiscale della ditta presso l’Agenzia delle Entrate di ______________ 
ovvero  
di avere i seguenti carichi fiscali pendenti definitivamente accertati :  

Cartella Modello Anno Imposta Importo (€)  Data notifica 

     

     

     

 
_____________, lì _______________ 
 

        FIRMA  
                  (leggibile e per esteso del legale rappresentante)  

                __________________________________________ 

 
 

AVVERTENZE :  

 Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta da tutti i soggetti 

 Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità 
 

    

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Il Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto 
alla protezione dei dati. Il trattamento dei dati che il Consorzio intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella 
piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 9 della legge 31/12/1996, n. 675. Ai sensi dell’articolo 13 del 
decreto legislativo 196/2003 si informa che :  
1. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al presente procedimento; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
4. il titolare del trattamento è l’Amministrazione aggiudicatrice; 
5. il responsabile del trattamento è il sig. Antonio Pizza; 
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 

del Decreto Legislativo 196/2003. 


