Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per le persone fisiche)

Oggetto: - Asta pubblica per l’alienazione del diritto di superficie di porzione di area su cui
insistono il traliccio a struttura metallica ed i rispettivi vani tecnici di telefonia e teleradiocomunicazioni sita all’interno dell’area del depuratore comunale. (rif. bando approvato con
determina del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo del Comune di Lagnasco n° 44/2019)

Il sottoscritto……..……………………………………………………...……………...…….………………………………………….…,
nato a ……………………………………. (Prov. ……. ) il………………………………...,
con domicilio fiscale in ……………………………………. (Prov. ……. ) Via…………………………………… n° ……….,
Codice Fiscale ……………………….., con la presente
DOMANDA
di partecipare all'asta pubblica indetta dal Comune di Lagnasco per l’alienazione del diritto di
superficie di porzione di area su cui insistono il traliccio a struttura metallica ed i rispettivi vani
tecnici di telefonia e tele-radiocomunicazioni sita all’interno dell’area del depuratore comunale, al
N.C.E.U.: foglio 8 mappale 276 sub. 1 parte.

A tale suddetto fine il sottoscritto…………………dichiara:
1) di conoscere lo stato di fatto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta e di ben conoscerlo
nel suo valore e in tutte le sue parti;
2) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le clausole contrattuali e le
condizioni riportate nel bando di gara;
3) di essere a conoscenza che il diritto di superficie è concesso a corpo, nello stato di fatto e di
diritto in cui trova la porzione oggetto di cessione, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni
servitù attive e passive apparenti e non apparenti;
4) di aver preso conoscenza e vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta
presentata, e di avere giudicato il prezzo a base d’asta tale da consentire detta offerta, e di
ritenere pertanto equa l’offerta stessa;
5) di impegnarsi in caso di aggiudicazione alla stipula dell’atto definitivo entro i termini di cui al
bando di gara.
Il sottoscritto……………………………..…dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e ss.mm.ii.:
-

di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
di non essere interdetto, inabilitato o fallito, e che a suo carico non sono in corso procedure
per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

-

l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:
1) originale della ricevuta rilasciata dalla Tesoreria comunale attestante l'avvenuta costituzione del
deposito cauzionale di € ,00 (Euro d
/00) oppure originale dell'assegno circolare
ovvero originale di fidejussione bancaria o di fidejussione assicurativa;
2) fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità;
3) offerta economica in busta opportunamente chiusa e sigillata, come indicato nello specificato
paragrafo dell'avviso di gara;
4) eventuale procura speciale in originale o copia autenticata o dichiarazione di riserva di persona
da nominare.

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del D.Lgs. 101/2018.
……………., lì …………………….
Luogo e data

…………………………………………………..
Firma leggibile e per esteso

Allegato B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per le imprese individuali)

Oggetto: - Asta pubblica per l’alienazione del diritto di superficie di porzione di area su cui
insistono il traliccio a struttura metallica ed i rispettivi vani tecnici di telefonia e teleradiocomunicazioni sita all’interno dell’area del depuratore comunale. (rif. bando approvato con
determina del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo del Comune di Lagnasco n° 44/2019)

La ……..……………………………………………………...……… con sede legale in ……………………………………………….
Codice fiscale……………………………………………. e partita IVA ………………………………………………., in persona
del titolare……………………………………………………………………….. nato a ……………………………………. (Prov.
……. )

il………………………………..., residente in ……………………………………. (Prov.

……. )

Via…………………………………… n° ………., con la presente
DOMANDA
di partecipare all'asta pubblica indetta dal Comune di Lagnasco di partecipare all'asta pubblica
indetta dal Comune di Lagnasco per l’alienazione del diritto di superficie di porzione di area su cui
insistono il traliccio a struttura metallica ed i rispettivi vani tecnici di telefonia e teleradiocomunicazioni sita all’interno dell’area del depuratore comunale, al N.C.E.U.: foglio 8 mappale
276 sub. 1 parte

A tale suddetto fine il sottoscritto…………………dichiara:
1) di essere titolare dell'Impresa………………………………………………………………………………………..,
2) di conoscere lo stato di fatto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta e di ben conoscerlo
nel suo valore e in tutte le sue parti;
3) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le clausole contrattuali e le
condizioni riportate nel bando di gara;
4) di essere a conoscenza che il diritto di superficie è concesso a corpo, nello stato di fatto
e di diritto in cui trova la porzione oggetto di cessione, con tutti gli inerenti diritti, ragioni,
azioni servitù attive e passive apparenti e non apparenti;
5) di aver preso conoscenza e vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta
presentata, e di avere giudicato il prezzo a base d’asta tale da consentire detta offerta, e
di ritenere pertanto equa l’offerta stessa;
6) di impegnarsi in caso di aggiudicazione alla stipula dell’atto definitivo entro i termini di
cui al bando di gara.
Il sottoscritto……………………………..…dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e ss.mm.ii.:
-

che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese di………………….al n. ……………….;

-

-

che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o
in ogni altra analoga situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
che il sottoscritto non è interdetto, inabilitato o fallito e non ha in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati, e che non ha riportato condanne penali definitive che
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:
1) originale della ricevuta rilasciata dalla Tesoreria comunale attestante l'avvenuta costituzione
del deposito cauzionale di € ,00 (Euro d
/00) oppure originale dell'assegno
circolare ovvero originale di fidejussione bancaria o di fidejussione assicurativa;
2) fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità;
3) offerta economica in busta opportunamente chiusa e sigillata, come indicato nello specificato
paragrafo dell'avviso di gara;
4) eventuale procura speciale in originale o copia autenticata o dichiarazione di riserva di persona
da nominare.

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del D.Lgs. 101/2018.

……………., lì …………………….
Luogo e data

DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA
……………………………………………..
Il titolare:

…………………………………………………..
Firma leggibile e per esteso

Allegato C
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per le Società)

Oggetto: - Asta pubblica per l’alienazione del diritto di superficie di porzione di area su cui
insistono il traliccio a struttura metallica ed i rispettivi vani tecnici di telefonia e teleradiocomunicazioni sita all’interno dell’area del depuratore comunale. (rif. bando approvato con
determina del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo del Comune di Lagnasco n° 44/2019)

Il

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

nato

a

……………………………………. (Prov. ……. ) il………………………………... e residente a…………………………..
via……………………………………….n° ……., nella qualità di ………………………………………………………………………
della

Società

………………………………………………………………………………….

………………………………………………,

via………………………………………………

con
n°

sede
…….,

legale

in

Codice

fiscale……………………………………………. e partita IVA ………………………………………………., con la presente
DOMANDA
di partecipare all'asta pubblica indetta dal Comune di Lagnasco per l’alienazione del diritto di
superficie di porzione di area su cui insistono il traliccio a struttura metallica ed i rispettivi vani
tecnici di telefonia e tele-radiocomunicazioni sita all’interno dell’area del depuratore comunale, al
N.C.E.U.: foglio 8 mappale 276 sub. 1 parte

A tale suddetto fine il sottoscritto…………………dichiara:
1) di
essere
legale
rappresentante
oppure
procuratore
della
Società
…………………………………………………………………………..,
2) di conoscere lo stato di fatto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta e di ben conoscerlo
nel suo valore e in tutte le sue parti;
3) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le clausole contrattuali e le
condizioni riportate nel bando di gara;
4) di essere a conoscenza che il diritto di superficie è concesso a corpo, nello stato di fatto e di
diritto in cui trova la porzione oggetto di cessione, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni
servitù attive e passive apparenti e non apparenti;
5) di aver preso conoscenza e vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta
presentata, e di avere giudicato il prezzo a base d’asta tale da consentire detta offerta, e di
ritenere pertanto equa l’offerta stessa;
6) di impegnarsi in caso di aggiudicazione alla stipula dell’atto definitivo entro i termini di cui al
bando di gara.
Il sottoscritto……………………………..…dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e ss.mm.ii.:

-

-

-

-

che la Società è iscritta al Registro delle Imprese di………………….al n. ……………….;
che gli amministratori ed i legali rappresentanti della Società con i relativi poteri sono:
…………………………………………………………………………………nato a ……………………………………… il
……………………………, in qualità di ……………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………nato a ……………………………………… il
……………………………, in qualità di ……………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………nato a ……………………………………… il
……………………………, in qualità di ……………………………………………………………………………;
che la Società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo
o in ogni altra analoga situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società non hanno
riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione
interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:
1) originale della ricevuta rilasciata dalla Tesoreria comunale attestante l'avvenuta costituzione
del deposito cauzionale di € ,00 (Euro d
/00) oppure originale dell'assegno
circolare ovvero originale di fidejussione bancaria o di fidejussione assicurativa;
2) fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità;
3) offerta economica in busta opportunamente chiusa e sigillata, come indicato nello specificato
paragrafo dell'avviso di gara;
4) eventuale procura speciale in originale o copia autenticata o dichiarazione di riserva di persona
da nominare.

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del D.Lgs. 101/2018.
……………., lì …………………….
Luogo e data

RAGIONE SOCIALE
………………………………………………
Il (qualifica) …………………………………………………..
Firma leggibile e per esteso

Allegato D
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per le persone giuridiche diverse dalle Società)

Oggetto: - Asta pubblica per l’alienazione del diritto di superficie di porzione di area su cui
insistono il traliccio a struttura metallica ed i rispettivi vani tecnici di telefonia e teleradiocomunicazioni sita all’interno dell’area del depuratore comunale. (rif. bando approvato con
determina del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo del Comune di Lagnasco n° 44/2019)

Il

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

nato

a

……………………………………. (Prov. ……. ) il………………………………... e residente a…………………………..
via……………………………………….n° ……., nella qualità di ………………………………………………………………………
della persona giuridica: …………………………………………………………………………………. con sede legale in
………………………………………………,

via………………………………………………

n°

…….,

Codice

fiscale……………………………………………. e partita IVA ………………………………………………., con la presente
DOMANDA
di partecipare all'asta pubblica indetta dal Comune di Lagnasco per l’alienazione del diritto di
superficie di porzione di area su cui insistono il traliccio a struttura metallica ed i rispettivi vani
tecnici di telefonia e tele-radiocomunicazioni sita all’interno dell’area del depuratore comunale, al
N.C.E.U.: foglio 8 mappale 276 sub. 1 parte

A tale suddetto fine il sottoscritto…………………dichiara:
1) di
essere
legale
rappresentante
oppure
procuratore
dell'Ente
…………………………………………………………………………..,
2) di conoscere lo stato di fatto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta e di ben conoscerlo
nel suo valore e in tutte le sue parti;
3) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le clausole contrattuali e le
condizioni riportate nel bando di gara;
4) di essere a conoscenza che il diritto di superficie è concesso a corpo, nello stato di fatto e di
diritto in cui trova la porzione oggetto di cessione, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni
servitù attive e passive apparenti e non apparenti;
5) di aver preso conoscenza e vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta
presentata, e di avere giudicato il prezzo a base d’asta tale da consentire detta offerta, e di
ritenere pertanto equa l’offerta stessa;
6) di impegnarsi in caso di aggiudicazione alla stipula dell’atto definitivo entro i termini di cui al
bando di gara.

Il sottoscritto……………………………..…dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e ss.mm.ii.:

-

-

-

che le persone designate a rappresentare legalmente la persona giuridica sono:
…………………………………………………………………………………nato a ……………………………………… il
……………………………, in qualità di ……………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………nato a ……………………………………… il
……………………………, in qualità di ……………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………nato a ……………………………………… il
……………………………, in qualità di ……………………………………………………………………………;
che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l'Ente non hanno
riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione
interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:
1) originale della ricevuta rilasciata dalla Tesoreria comunale attestante l'avvenuta costituzione
del deposito cauzionale di € ,00 (Euro d
/00) oppure originale dell'assegno
circolare ovvero originale di fidejussione bancaria o di fidejussione assicurativa;
2) fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità;
3) offerta economica in busta opportunamente chiusa e sigillata, come indicato nello
specificato paragrafo dell'avviso di gara;
4) eventuale procura speciale in originale o copia autenticata o dichiarazione di riserva di
persona da nominare.

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del D.Lgs. 101/2018.
……………., lì …………………….
Luogo e data

DENOMINAZIONE
…………………………………….
Il (qualifica) …………………………………………………..
Firma leggibile e per esteso

