
Allegato 1 (da inserire nella busta A) 

Modello da utilizzare in caso di partecipazione come persone fisiche 

 
 

      AL COMUNE DI OLLOMONT 

LOCALITA’ CAPOLUOGO 47 

11010 – OLLOMONT – (AO) 

  

ASTA PER LA VENDITA LOTTO N. …………….( 2 o 3) 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
DA PARTE DI PERSONE FISICHE 

 
OFFERENTE PERSONE FISICHE: 

Il sottoscritto__________________________________nato a _____________________________ 

il ___________________________ residente nel Comune di ____________________________ 

Via _______________________________________________________________ codice fiscale n° 

________________________________________ P.I. _________________________________ 

telefono ___________________ fax __________________ e mail __________________________ 

 

Il sottoscritto__________________________________nato a _____________________________ 

il ___________________________ residente nel Comune di ____________________________ 

Via _______________________________________________________________ codice fiscale n° 

________________________________________ P.I. _________________________________ 

telefono ___________________ fax __________________ e mail __________________________ 

 

Il sottoscritto__________________________________nato a _____________________________ 

il ___________________________ residente nel Comune di ____________________________ 

Via _______________________________________________________________ codice fiscale n° 

________________________________________ P.I. _________________________________ 

telefono ___________________ fax __________________ e mail __________________________ 

 

Il sottoscritto__________________________________nato a _____________________________ 

il ___________________________ residente nel Comune di ____________________________ 

Via _______________________________________________________________ codice fiscale n° 

________________________________________ P.I. _________________________________ 

telefono ___________________ fax __________________ e mail __________________________ 

 

Il sottoscritto__________________________________nato a _____________________________ 

il ___________________________ residente nel Comune di ____________________________ 

Via _______________________________________________________________ codice fiscale n° 

________________________________________ P.I. _________________________________ 

telefono ___________________ fax __________________ e mail __________________________ 

 

Ai fini della partecipazione all’asta di cui trattasi 
 

DICHIARA/DICHIARANO ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e L.R. 19/2007 

 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara; 

- di avere vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 



- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale; 

- che non sussistono procedimenti, provvedimenti o misure di prevenzione ai sensi dell’art.10 della 

Legge 575/1965 /antimafia) a proprio carico e dei propri familiari, anche di fatto conviventi; 

- di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, al pagamento del prezzo offerto accollandosi 

altresì tutte le ulteriori spese contrattuali; 

- che a carico dei sottoscritti, dal certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di competenza risulta : NULLA; 

- (da compilare solo se del caso) che a carico del sottoscritto ____________________ dal 

Certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

competenza risulta ________________________________________________________________   

- (da compilare solo se del caso) che a carico del sottoscritto ____________________ dal 

Certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il tribunale di 

competenza risulta ________________________________________________________________ 

- (da compilare solo se del caso) che a carico del sottoscritto ____________________ dal 

Certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il tribunale di 

competenza risulta ________________________________________________________________ 

- (da compilare solo se del caso) che a carico del sottoscritto ____________________ dal 

Certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il tribunale di 

competenza risulta ________________________________________________________________ 

- (da compilare solo se del caso) che a carico del sottoscritto ____________________ dal 

Certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il tribunale di 

competenza risulta ________________________________________________________________ 

 

che il sottoscritto : (crocettare la scelta corrispondente) 

o non possiede i requisiti per esercitare il diritto di prelazione per i terreni agricoli; 

o intende esercitare il diritto di prelazione per i terreni agricoli in quanto in possesso 

dei seguenti requisiti: _____________________________________________________  

______________________________________________________________________; 

o non intende esercitare il diritto di prelazione per i terreni agricoli; 
 

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personale, 

ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 

 

Luogo di sottoscrizione ____________________ 

 

Data ___________________ 

 

FIRME 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli intestatari offerenti 

e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità (in corso di validità) 

di tutti i sottoscrittori. 
 

 



Allegato 2 (da inserire nella busta A) 

Modello da utilizzare in caso di partecipazione come persone giuridiche 

 
 

      AL COMUNE DI OLLOMONT 

LOCALITA’ CAPOLUOGO 47 

11010 – OLLOMONT – (AO) 

  

 

ASTA PER LA VENDITA LOTTO N. …………….( 2 o 3)  
 

 

 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
DA PARTE DI PERSONE GIURIDICHE 

 
OFFERENTE PERSONE GIURIDICHE: 

 

Il sottoscritto_________________________nato a ___________________ il __________________ 

residente nel Comune di __________________________ Via ______________________ in qualità 

di  ________________________________ della Ditta ____________________________ con sede 

in _______________________________ via ________________________________ codice fiscale 

n° _______________________________ P.I. _____________________________ iscritta nel 

registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________________________ ed 

attesta i seguenti dati : numero iscrizione ___________________ data iscrizione _______________ 

forma giuridica _____________________ elenco: titolare, soci, direttori tecnici, amministratori 

muniti di rappresentanza, soci accomandatari: 

 
cognome e nome Carica ricoperta Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita 

     

     

     

     

 

Il sottoscritto_________________________nato a ___________________ il __________________ 

residente nel Comune di __________________________ Via ______________________ in qualità 

di  ________________________________ della Ditta ____________________________ con sede 

in _______________________________ via ________________________________ codice fiscale 

n° _______________________________ P.I. _____________________________ iscritta nel 

registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________________________ ed 

attesta i seguenti dati : numero iscrizione ___________________ data iscrizione _______________ 

forma giuridica _____________________ elenco: titolare, soci, direttori tecnici, amministratori 

muniti di rappresentanza, soci accomandatari: 

 
cognome e nome Carica ricoperta Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita 

     

     

     

     

 

Ai fini della partecipazione all’asta di cui trattasi 

 
DICHIARA/DICHIARANO ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e L.R. 19/2007 

 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara; 

- di avere vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa; 



- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale; 

- che non sussistono procedimenti, provvedimenti o misure di prevenzione ai sensi dell’art.10 della 

Legge 575/1965 /antimafia) a proprio carico e dei propri familiari, anche di fatto conviventi; 

- di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, al pagamento del prezzo offerto accollandosi 

altresì tutte le ulteriori spese contrattuali; 

- che a carico dei sottoscritti, dal certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di competenza risulta : NULLA; 

- (da compilare solo se del caso) che a carico del sottoscritto ____________________ dal 

Certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

competenza risulta ________________________________________________________________   

- (da compilare solo se del caso) che a carico del sottoscritto ____________________ dal 

Certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il tribunale di 

competenza risulta ________________________________________________________________ 

- (da compilare solo se del caso) che a carico del sottoscritto ____________________ dal 

Certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il tribunale di 

competenza risulta ________________________________________________________________ 

- (da compilare solo se del caso) che a carico del sottoscritto ____________________ dal 

Certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il tribunale di 

competenza risulta ________________________________________________________________ 

- (da compilare solo se del caso) che a carico del sottoscritto ____________________ dal 

Certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il tribunale di 

competenza risulta ________________________________________________________________ 

 

che il sottoscritto/ditta ______________________ : (crocettare la scelta corrispondente) 

o non possiede i requisiti per esercitare il diritto di prelazione per i terreni agricoli; 

o intende esercitare il diritto di prelazione per i terreni agricoli in quanto in possesso 

dei seguenti requisiti: _____________________________________________________  

______________________________________________________________________; 

o non intende esercitare il diritto di prelazione per i terreni agricoli; 
 

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personale, 

ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 

 

Luogo di sottoscrizione ____________________ 

Data ___________________ 

 

FIRME 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli intestatari offerenti 

e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità (in corso di validità) 

di tutti i sottoscrittori. 
 

 



Allegato 3 (da inserire nella busta B) 

 

 

MARCA 

DA BOLLO 

€ 16,00 

 
      AL COMUNE DI OLLOMONT 

LOCALITA’ CAPOLUOGO 47 

11010 – OLLOMONT – (AO) 

  

ASTA PER LA VENDITA LOTTO N. …………….( 2 o 3)  
 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
OFFERENTE PERSONE FISICHE: 

Il sottoscritto__________________________________nato a _____________________________ 

il ___________________________ residente nel Comune di ____________________________ 

Via _______________________________________________________________ codice fiscale n° 

________________________________________ P.I. _________________________________ 

telefono ___________________ fax __________________ e mail __________________________ 

 

Il sottoscritto__________________________________nato a _____________________________ 

il ___________________________ residente nel Comune di ____________________________ 

Via _______________________________________________________________ codice fiscale n° 

________________________________________ P.I. _________________________________ 

telefono ___________________ fax __________________ e mail __________________________ 

 

Il sottoscritto__________________________________nato a _____________________________ 

il ___________________________ residente nel Comune di ____________________________ 

Via _______________________________________________________________ codice fiscale n° 

________________________________________ P.I. _________________________________ 

telefono ___________________ fax __________________ e mail __________________________ 

 

Il sottoscritto__________________________________nato a _____________________________ 

il ___________________________ residente nel Comune di ____________________________ 

Via _______________________________________________________________ codice fiscale n° 

________________________________________ P.I. _________________________________ 

telefono ___________________ fax __________________ e mail __________________________ 

 
OFFERENTE PERSONE GIURIDICHE: 

 

Il sottoscritto_________________________nato a ___________________ il __________________ 

residente nel Comune di __________________________ Via ______________________ in qualità 

di  ________________________________ della Ditta ____________________________ con sede 

in ___________________________________________ via _______________________________ 

codice fiscale n° _______________________________ P.I. _______________________________  

telefono ___________________ fax __________________ e mail __________________________ 

 

Il sottoscritto_________________________nato a ___________________ il __________________ 

residente nel Comune di __________________________ Via ______________________ in qualità 

di  ________________________________ della Ditta ____________________________ con sede 



in ___________________________________________ via _______________________________ 

codice fiscale n° _______________________________ P.I. _______________________________  

telefono ___________________ fax __________________ e mail __________________________ 

 

OFFRE/OFFRONO 
 

Il prezzo complessivo di € __________________________________________________________ 

(superiore all’importo complessivo a base d’asta di € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) diconsi € 

________________________________________________________________________ al netto 

di ogni imposta e tassa. 

 

 

Luogo di sottoscrizione ____________________ 

Data ___________________ 

 

FIRME 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

N.B. 

L’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli intestatari offerenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


