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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

 

 

CONSORZIO DELLA 

BONIFICAZIONE UMBRA 

Via Arco di Druso n. 37 

06049 Spoleto (PG) 
 

Oggetto: VENDITA DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DELLA 
BONIFICAZIONE UMBRA, SITO NEL COMUNE DI SPOLETO (PG) IN FRAZIONE 
PROTTE 

 

Il sottoscritto ..................................…….....………..…....................................................................................., 

nato a ………………..……..…………........................... il ……………………...…......................................... 

C.F……………………………. residente nel Comune di ……………….......……………….............., Provincia 

di …………, Via/Piazza …………...…………………………………………….........................., 

Qualora l’offerta sia presentata in nome e per conto di una persona giuridica  (Società o Ente) e/o altro soggetto, 

oltre le generalità del legale rappresentante, dovranno essere indicati i seguenti dati: 

in qualità di ………………………………………….………………… 

 

della ditta/ente/soggetto .……...…………………………...........................………………………………… 

 

con sede: …………………………….……………………………….……………………………………..…; 

  

C.F. ……………………………………… P.IVA …………………………………………….; 

i cui legali rappresentanti ed amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

sono: …………………………………………………………………………………………………………………; 

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, 

di ………………..... n. …………………….. dal …………........., oggetto sociale  ……………..………… 

………………………………….……………………………………………….………………………………; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso per alienazione di un fabbricato di proprietà del Consorzio della Bonificazione Umbra, 

sito nel Comune di Spoleto (PG) in Frazione Protte, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

del D.P.R. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

1) di aver preso visione del bene immobile oggetto di gara per il quale si presenta offerta e di aver preso piena 
conoscenza delle loro condizioni, nonché di avere accertato lo stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano; 

 

2) di aver preso conoscenza di tutti gli articoli, ed in particolare degli artt. 1 “Bene immobile oggetto di 
alienazione”, 4 “Condizioni di vendita” e 10 “Avvertenze”, dell’Avviso in oggetto e di accettarne integralmente 
il contenuto; 
 
3) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dell’offerta, ritenendola pertanto equa; 
 
4) che dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale risulta NULLA (in alternativa indicare le eventuali 
condanne o sentenze in giudicato da riportare indicando espressamente il reato commesso); 
 
5) (solo per le persone giuridiche) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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6) (solo per le persone giuridiche) di non avere pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o una delle cause ostative 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 
 
7) (solo per le persone giuridiche) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 
 
8) (solo per le persone giuridiche) 
 
di non trovarsi nella situazione di controllo o collegamento con altri partecipanti all'avviso ai sensi dell'art. 2359 
del C.C. 
oppure 
di trovarsi nella situazione di controllo o collegamento con altri partecipanti all'avviso ai sensi dell'art. 2359 del 
C.C. ma di aver formulato l'offerta autonomamente. 
 
9) di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i dati forniti saranno utilizzati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono resi e potranno essere trattati manualmente 
e/o a mezzo strumentazione elettronica o automatizzata. 

 

Allega: 

copia di un documento di identità; 

cauzione provvisoria; 

attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Consorzio della Bonificazione Umbra. 

 

Redatto, letto e sottoscritto. 

 

…………………................, li .............………….. 

         

       ………………………………………… 

  (firma per esteso) 


