
    
ALLEGATO “A1” 
(per la partecipazione di concorrente singolo persona fisica o per partecipazione congiunta di più 
concorrenti persone fisiche) 
        
 
 

Spett.le  
Comune di Solesino 
Via 28 Aprile n. 19  
35047 Solesino (PD) 
 

 
 
OGGETTO: domanda di ammissione alla trattativa privata del giorno 02/03/2018 relativa 

all’”Alienazione di n. 2 aree edificabili di proprietà comunali site in Via Degli Alpini” e 
dichiarazione sostitutiva. Offerta per il Lotto n. …………. 

 
 
Il/i sottoscritto/i 

- …………………………………………... nato il ……………….……….. a ……………….………… Codice 
Fiscale n. ………..……………… residente a ………………….....……….. in Via/Piazza 
…………………………..…………n. …. Tel. …………..………………….. fax ……..……………………...  
Stato civile ………………………………….………, (se coniugato/a)  regime patrimoniale 
familiare…………………………….…… 
 

- …………………………………………... nato il ……………….……….. a ……………….………… Codice 
Fiscale n. ………..……………… residente a ………………….....……….. in Via/Piazza 
…………………………..…………n. …. Tel. …………..………………….. fax ……..……………………...  
Stato civile ………………………………….………, (se coniugato/a)  regime patrimoniale 
familiare…………………………….…… 
 

- …………………………………………... nato il ……………….……….. a ……………….………… Codice 
Fiscale n. ………..……………… residente a ………………….....……….. in Via/Piazza 
…………………………..…………n. …. Tel. …………..………………….. fax ……..……………………...  
Stato civile ………………………………….………, (se coniugato/a)  regime patrimoniale 
familiare…………………………….…… 
 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
Di essere ammesso/i a partecipare alla trattativa privata per la vendita dell’immobile indicato in oggetto, e a tal 
fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole/i delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
a) Di possedere la piena e completa capacità di agire; 
b) Che a proprio carico non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 

reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari o per uno o più reati di partecipazione 
ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

c) Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011; 

d) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

e) di aver preso visione dell’Avviso a trattativa privata e di accettarne tutte le norme e condizioni in esso 
contenute; 

f) che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altro offerte presentate 
da altri partecipanti alla gara; 



g) di aver preso visione dei luoghi, della Perizia di Stima Immobiliare, degli  elementi e condizioni che 
hanno influito nella determinazione dell’offerta e di ritenere il prezzo a base di gara congruo e tale da 
consentire la presentazione dell’offerta, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad 
acquistarlo a corpo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova e che si accetta senza riserve od eccezioni; 

h) di autorizzare il Comune di Solesino al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per 
finalità  connesse alla gara e per eventuale successiva stipula del contratto di compravendita. 

i)  (In caso di partecipazione congiunta) che il rappresentante e mandatario che sarà unico referente nei 
confronti dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti è il Sig. 
………………..…………………….. come da recapito sopra riportato. 

 
 
 
………………………………, lì  
 
 

FIRMA/FIRME DEL/I DICHIARANTE/I  
(leggibili e per esteso) 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
 
 
 
 
NB1: la dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal concorrente singolo o nel caso di partecipazione 

congiunta, da tutti i soggetti concorrenti. Alla dichiarazione dovrà essere allegata, pena l’esclusione, 
fotocopia leggibile del documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità. 

 
NB2: nell’oggetto della domanda di partecipazione deve essere indicato il lotto che si desidera acquistare. 

 
 


