
Al Comune di Cercenasco  
Via XX Settembre  n° 11 
10060 CERCENASCO (TO) 

 
 
 

 VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DI BENI IMMOBILI DI   
PROPRIETA’ COMUNALE SITUATI   NELL’ AREA ARTIGIANAL E 
LUNGO LA  S.P.139 censiti catastalmente al foglio 10 mappali 534  e 486 

 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………..…… 
nato a ………………………..………………………..……il…………..…………………..…….. 
codice fiscale ……………………………………………………………………………………..…. 
dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445, e successive modifiche ed integrazioni: 

�  per conto proprio; 
�  in qualità di legale rappresentante della ditta ( allegare alla presente richiesta di 

partecipazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei poteri di firma del Legale 
Rappresentante, autenticata ai sensi dell’art. 21 del TU D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
……………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………………………………………………………………….. 
piazza/via …………………………………………………………………………………. 
C.F. ……………………………………….. P. I.V.A. …………………………………… 
Attività offerente …………………………………………………………………………. 
Iscrizione C.C.I.A.A. …………………………………………………………………….. 

�  _ nella qualità di Procuratore della ditta (allegare alla presente richiesta di partecipazione la 
procura in originale o copia conforme autenticata. In tale ipotesi le offerte, l’aggiudicazione ed il 
contratto, si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal 
mandatario)………………………………….…………….………………………………… 
………………………..……………………………………………………………………… 
con sede legale in ……………..………………………………………………………….. 
piazza/via …………………………………………..………………………………………. 
C.F. ……………………………………….. P. I.V.A. ……….………………….………… 
Attività offerente ………………………………………………..……………….…………. 
Iscrizione C.C.I.A.A. ……………………………………………………..…….………….. 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla “VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DI BENI IMMOBILI DI   
PROPRIETA’ COMUNALE SITUATI   NELL’ AREA ARTIGIANALE LUNGO LA  S.P.139 
censiti catastalmente al foglio 10 mappali 534  e 486”  
A tal proposito dichiara: 

�  Di avere preso visione del presente avviso, allegato in copia, e di accettarne tutte le 
condizioni. 

�  Di avere preso conoscenza di tutti i documenti amministrativi-tecnici depositati presso il 
Comune di Cercenasco inerenti la sopracitata vendita. 

�  Di conoscere e accettare la situazione di fatto e diritto dell’immobile in cui si trova, come 
“visto e piaciuto “ con accensioni e pertinenze, diritti, oneri, rischi, servitù attive e passive di 
qualsiasi specie, con azioni e ragioni inerenti. 



�  Di accettare che ogni onere inerente la procedura di vendita dell’immobile ( spese 
pubblicazioni, frazionamenti, spese notarili, imposte etc.), saranno ad esclusivo carico della 
parte acquirente. 

�  Inesistenza di un già emanato provvedimento definitivo ed assenza di procedimento in corso 
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L.27/12/1956 n. 
1423, o di una delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 sexies della L. 31/5/1965 n. 
575. 

�  Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività o 
dell’ammissione a concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 
ovvero dello stato di sospensione dell’attività commerciale (solo per le ditte). 

�  Inesistenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, o per l’ammissione a 
concordato preventivo, amministrazione concordata e amministrazione straordinaria (solo 
per le ditte). 

�  Insussistenza di una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula 
di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti. 

�  Non assoggettamento della società ad alcuna delle misure interdittive di cui al D.Lgs. 
08/06/2001 n. 231 che comportino l’incapacità a contrattare con la P.A per le imprese 
costituite in forma societaria (solo per le ditte). 

 
L’offerta presentata è vincolante, irrevocabile e valida per centottanta giorni a decorrere dalla data 
di aggiudicazione dell’asta pubblica. 
 
Si allega altresì: 
 

• Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
Nel caso di società, associazioni di imprese o ditte individuali occorre produrre anche i 
documenti indicati nei seguenti punti: 

• Certificato o dichiarazione comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del 
bando, dal quale deve obbligatoriamente risultare che l’impresa è attiva e a suo carico non 
risultano pervenute dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa, coatta, 
ammissione in concordato o amministrazione controllata. 

Si precisa che il certificato deve essere prodotto a pena di esclusione per: 
- Il titolare delle imprese individuali; 
- Tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 
- Tutti i componenti la società in caso di società in nome collettivo; 
- Tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque altro 
tipo. 

• Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., resa dal titolare e da ogni altro 
soggetto dotato del potere di rappresentanza , attestante a pena di esclusione: 

o inesistenza di un già emanato provvedimento definitivo ed assenza di procedimento 
in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 
27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 sexies 
della L. 31/5/1965 n. 575; 

o insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività o  
dell’ammissione a concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria, ovvero dello stato di sospensione dell’attività commerciale; 

o inesistenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, o per 
l’ammissione a  concordato preventivo, amministrazione concordata e 
amministrazione straordinaria; 



o insussistenza di una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la 
stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti; 

o per le imprese costituite in forma societaria, inoltre, dovrà essere resa dal legale 
rappresentante, sempre a pena d’esclusione, espressa dichiarazione di non 
assoggettamento della società ad alcuna delle misure interdittive di cui al D. Lgs. 
08/06/2001 n. 231 che comportino  l’incapacità a  contrattare con la P.A. 

• Procura:  
�   in originale. 
�  in copia conforme autenticata. 
• Cauzione provvisoria, pari a un decimo del valore posto a base della gara e costituita 

mediante: 
�  Versamento in contanti presso la Tesoreria comunale 
�  Assegno bancario 
�  Fideiussione bancaria 
�  Polizza assicurativa 

 
Indirizzo a cui fare pervenire comunicazioni _____________________________________ 
_____________________ ________________________________ 
 
 
(data) ( firma autografa leggibile e per esteso ) 


