
  
 
 
 

AL Comune di Eraclea 
P.zza Garibaldi 54 
30020 – Eraclea (VE) 
 
 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOB ILE COMUNALE  SITO IN VIA 
BOVA 22, LOTTO 1 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
 

Il sottoscritto________________________________________________________________ 
Nato a  ___________________________________________________________________ 
Residente a _____________________________ in via ____________________n. _______ 
Provincia _______________ Codice fiscale ______________________________________ 
Tel. N. __________________________ Fax. N. ___________________________________ 
E-mail _____________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
(barrare le caselle che interessano) 
 
�  in nome e per conto proprio (se persona fisica) 
�  in qualità di ______________________________________________________________ 

della persona fisica _________________________________________ 
residente in: _____________________ via ________________________n. _______ 
Tel. n.  _____________________ Fax. N._______________ e-mail___________________ 
Codice Fiscale n. ____________________________  
In forza di ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

(indicare gli estremi dell’atto recante il conferimento dei poteri di rappresentanza; ovvero se trattasi di ente 
pubblico indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo del concorso all’asta e di conferimento al 
sottoscrittore del potere di impegnare l’ente) 

 
di partecipare all’asta pubblica ad unico incanto d efinitivo per l’alienazione 
dell’immobile indicato in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 consapevole delle 
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

Marca da 
bollo da  
Euro 
16,00 



DICHIARA 
 

a) il seguente stato civile e, se coniugato, il regime patrimoniale: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(nel caso di soggetto in regime di comunione dei beni, troveranno applicazione le 
disposizioni di cui alla legge 19/5/1975 n. 151 e s.m.i.) 
 

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione ed in particolare: 
 
b1) di essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno stato appartenente 
all’Unione Europea, oppure di essere nelle condizioni stabilite dall’art. 40, comma 6, 
del D.Lgs. 25.07.98 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni (carta di 
soggiorno, o permesso di soggiorno almeno biennale e l’esercizio di regolare attività di 
lavoro subordinato od autonomo). 
 
b2) di essere interessato all’acquisto della prima casa, da destinare ad abitazione 
principale; 
 
b3) di non essere già proprietario di alloggio adeguato al proprio nucleo familiare in 
conformità agli indici di cui all’art.9 della L.R. 10/96; 
 
b4) di non essere interdetto, inabilitato, fallito o abbiano presentato richiesta di 
concordato e che, a proprio carico, non sono in corso procedure per nessuno di tali 
stati; 
 
b5) di non aver riportato condanne penali,  o di essere sottoposto a misure di 
sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, come indicato agli artt. 11 e 
92 del Tulps 1931; 
 
b6) di non trovarsi in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste 
dalla legge sulle misure antimafia (L. 575/1965); 
 
b7) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
secondo le disposizioni normative e finanziarie; 
 
b8) di non essere già stato aggiudicatario di una precedente asta pubblica per 
l’acquisto di un alloggio di E.R.P. indetta dal Comune di Eraclea 

 
c) di accettare, senza condizioni  o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’avviso d’asta per la vendita all’asta di immobili comunali e in tutta la 
documentazione allegata,  
 

d) di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova nel suo 
complesso e valore, nonché di ogni altra condizione che può aver influito nella 
formulazione dell’offerta e di accettare le condizioni riportate nell’ Avviso d’asta  



approvato con determinazione reg. gen. n. 313 del  06/07/2017, liberando questa 
Amministrazione da ogni onere e responsabilità anche future; 
 

e) di avere piena conoscenza dell’attuale destinazione urbanistica dell’immobile e di 
accettare tutte le prescrizioni specifiche previste dal vigente Piano Regolatore 
Generale; 
 

f) di accettare  che successivamente all’aggiudicazione e comunque prima della stipula 
del contratto venga acquisita la documentazione di rito attestante la sussistenza dei 
requisiti soggettivi previsti dalla legge in materia di contratti con la Pubblica 
Amministrazione e che siano verificate le dichiarazioni rese nella presente 
dichiarazione e previste dall’avviso d’asta; 
 

g) di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 (centottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 

h) di accettare i termini fissati dall’Amministrazione per la stipula del contratto e le 
modalità di pagamento del prezzo come previsto all’art. 5 del bando per la vendita 
all’asta di beni immobili. 

 
 
_________________                                                   ___________________________ 
(luogo e data)       (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
Nel caso di offerta congiunta ogni soggetto partecipante dovrà redigere e firmare il proprio 
modello ISTANZA/DICHIARAZIONE . 
 
 
Istruzioni per la compilazione: 
1. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine; 
2. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di 

congiunzione 
3. L’istanza deve essere firmata da tutti i dichiar anti dei quali deve essere allegata copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di  validità A PENA DI ESCLUSIONE 


