
Allegato A 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Oggetto: Avviso di nuova asta pubblica per la cessione in proprietà delle reti del gas nel 

territorio comunale e/o cessione del ramo di azienda di “Isera srl” 
 
Il sottoscritto _______________________________________, nato a _________________________ in 

provincia di ________________ il ____ / ____ / ______, in qualità di legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa (denominazione) _____________________________________________________, P.IVA. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| avente sede 

in Via _____________________________________ a ____________________ CAP. _________ Prov. 

(_________), indirizzo e-mail: _________________________________________________________ 

indirizzo PEC: ____________________________________________________________________, 

tel. ____________________________________________ 

 

presa visione dei contenuti dell’avviso 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare all’asta pubblica in oggetto, giusta deliberazione consiliare n. 43 del 30.12.2019. 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.11.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, 
consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla 
legge ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. 28.11.2000, n. 445 
 

DICHIARA 
 
o di non rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 1471 del Codice Civile ai sensi del quale non possono 

essere compratori d’asta pubblica – né direttamente né per interposta persona-: 
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, 

rispetto ai beni affidati alla loro cura; 
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai 

beni medesimi; 
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’articolo 

1395. 
o che nei confronti dell’impresa/ società/ consorzio/ente che rappresenta non è stata pronunciata 

condanna con sentenza passata in giudicato né condanna in esito a sentenze in applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per un reato 
comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

o che l’impresa/ società/ consorzio/ ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni 
equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata; 

o di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei beni immobili oggetto dell’asta, 
esonerando il Comune di Isera da qualsivoglia responsabilità presente e futura; 

o di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le condizioni dell’avviso d’asta anche 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile; 

o di autorizzare il Comune di Isera al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento europeo n.679/2016 (GDPR) e ss.mm.i. 

Chiede infine che ogni eventuale comunicazione relativa al presente procedimento sia fatta al 
seguente indirizzo: 
 



Cognome e nome/Ditta 

______________________________________________________________________________ 

Via/Piazza/Località _______________________________________________________________ 

Comune __________________________________ Provincia ________________ C.A.P. _______ 

Telefono ________________________________ cellulare _______________________________ 

Indirizzo di posta elettronica (e-mail) _________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________ 

e si impegna a rendere note le eventuali variazioni di indirizzo che si verificassero fino 
all’esaurimento del procedimento, riconoscendo che il Comune di Isera non assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
Luogo e data, _____________________________ 
 

FIRMA 
 

_________________________________ 
 

(firma leggibile e per esteso dell’offerente o della 

persona abilitata ad impegnare legalmente la Ditta) 
 

 
Allegato: documento di identità in corso di validità dell’offerente 
 
 
 
 

 
 
Luogo e data, ________________________ 

 
FIRMA 

 
_________________________________ 

 
(firma leggibile e per esteso dell’offerente o della 

persona abilitata ad impegnare legalmente la Ditta) 
 
 

 

 


