
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA PER L’ACQUISTO DEL 

COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ DELLA ITTIERRE s.p.a. in A.S 

 

Il sottoscritto …….…………………………………..……… nato a ………………………………………………. il ………………………… 

residente a 

……………….…………………………………….………………… in Via/Piazza ………………………..…………………………… n° 

……………….….. Tel.………...……………… fax…………………… E-mail………………………………………… Codice Fiscale 

……….……………. 

in caso di Società/impresa singola o raggruppata In qualità di titolare o rappresentante legale della 

…………………………………………………………….. con sede in …...........................……………………………………… 

codice fiscale ………………… Partita IVA ….............................. 

in possesso della piena capacità di agire, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

 di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, né di avere in corso procedure per nessuna di tali 

situazioni; 

  (nel caso di società) di possedere tutti i poteri necessari a porre in essere tutti gli atti, compresi quelli 

preliminari e propedeutici, occorrenti per acquistare in nome e per conto della società sopra 

menzionata; 

 (nel caso di società) che la società o altro ente collettivo partecipante all'asta non si trova in stato di 

fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di liquidazione coatta 

amministrativa né in qualsiasi altra procedura concorsuale, né ha in corso procedure per nessuna di 

tali situazioni. 

Ove il soggetto partecipante alla procedura di gara per l’acquisto dell’Immobile formuli un’offerta rivolta alla 

Nuova Ittierre in relazione ai beni mobili di proprietà di quest’ultima lett. f), h) e j) delle premesse del 

Disciplinare 

DICHIARA ALTRESI’ 

 che si tratta di due offerte tra loro distinte ed autonome; 

 se tra le due offerte non sussiste alcun collegamento e alcun reciproco condizionamento o se la sua 

offerta sia condizionata alla aggiudicazione dei beni mobili di proprietà di Nuova Ittierre di cui ai punti 

f) ed h) delle Premesse del Disciplinare; 

 che l’aggiudicazione dell’Immobile corrisponde ad un interesse autonomo rispetto all’acquisto dei 

beni di proprietà della Nuova Ittierre; 

 che eventuali insussistenze, vizi o difformità dei beni mobili e ogni vicenda legata ai medesimi e ai 

rapporti con la Nuova Ittierre non daranno luogo a nessun diritto, eccezione, richiesta o pretesa nei 

confronti di Ittierre in a.s.  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di aggiudicazione per l’acquisto del complesso immobiliare di proprietà della 

ITTIERRE s.p.a. in A.S. ed a tal fine allega: 



 copia di valido documento di identità e di codice fiscale/tessera sanitaria completo di firma del 

soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di cui sopra; 

 (nel caso di società) certificato camerale aggiornato o altro documento attestante i poteri di firma 

del rappresentante legale ed i dati del soggetto partecipante; 

 tutti i documenti indicati e previsti nel Disciplinare; 

 dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R.n.445/2000; 

 busta sigillata contenente l'offerta vincolante di acquisto migliorativa; 

E DICHIARA INOLTRE 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679), che tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data _________________________________________ 

Firma________________________________________________ 


