
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

ATTO DI NOTORIETA'

AL SINDACO DELLA
CITTÀ DI RIVOLI

Il/la sottoscritto/a __________________(nome)________________________________(cognome)

□ Persona fisica:

nato/a  a  ___________________  prov.  (_____)  il  __________,  residente  in
___________________  prov.  (_____),  via  ______________________________________  n.
______,  c.a.p.  ________  e  domiciliato/a  in  (se  diverso  dalla  residenza)
______________________  prov.  (_____)  via  _____________________n.  ______,  c.a.p.
____________,  codice  fiscale  n.  ____________________________________,  tel.  n.
___________________________________ , fax n. ____________________________ , e-mail
o PEC ______________________________________________ ;

□ Società / ditta individuale / associazione / ente / istituto:

nato/a  a  ___________________ prov.  (_____) il  __________,  in  qualità  di  (titolare,  legale
rappresentante, ecc.) _______________________ del/della _________________________, con
sede  in  ________________________,  prov.  (_____),  via  ______________________  n.
______ , c.a.p. ____________ codice fiscale n. __________________________________, P.
I.V.A.  n.  _________________________________  ,  tel.  n.  ________________  ,  fax  n.
________________ , e-mail o PEC ______________________________

Chiede

di poter partecipare all’asta pubblica indetta dalla Città di Rivoli con per l’acquisto del seguente
Lotto: 

Selezionar
e
apponend
o una X*

N.
LOTTO

DESCRIZIONE SOMMARIA PREZZO  A
BASE
D'ASTA

1
Locale ad uso terziario sito in corso Francia, 208 censito al
NCEU al Foglio 21 mappale 84 sub. 5 – cat. C/1 classe 4 - 
consistenza 96 mq

€ 160.000,00

2
Locale ad uso terziario sito in corso Francia, 14 censito al
NCEU al Foglio 33 mappale 94 sub. 1 – cat. C/1 classe 6 -
consistenza 54 mq

€ 170.000,00

*E' possibile selezionare un solo Lotto. Per partecipare ad entrambi i lotti occorre presentare
due distinte domande di partecipazione come indicato nel Bando d'asta.

MARCA DA
BOLLO

€ 16,00

ALLEGATO A



A tal  fine,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  della
responsabilità  e delle  conseguenze civili  e penali  previste  in  caso di  dichiarazioni  mendaci  e/o
formazione od uso di atti falsi,  e consapevole,  altresì,  che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA

1. □ che l’offerente (persona fisica) non è interdetto/a, inabilitato/a o fallito/a e che non sono

nei suoi confronti in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

ovvero

□ che l’offerente (persona giuridica/società/ditta/ente) non si trova in stato di fallimento,

liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso
procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni, né vi è stata applicazione
della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001
o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008;

2. che non sussistono a carico dell’offerente (e  suoi/sue legali  rappresentanti,  se  trattasi  di
persona giuridica/società/ditta/ente) condanne penali  che abbiano determinato limitazioni,
incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

3. di aver preso cognizione ed di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando
di  gara,  nelle  schede  tecnico  patrimoniali ad  esso  allegate  e  nella  determinazione  di
indizione dell’asta le quali devono intendersi ad ogni effetto efficaci anche ai sensi dell'art.
1341 del Codice Civile;

4. di conoscere l’immobile e di accettarne l’acquisto a corpo nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova senza alcun onere a carico della Città di Rivoli;

5. di avere valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;
6. che la propria offerta è impegnativa e vincolante per mesi otto dalla data fissata per la seduta

pubblica di gara;
7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad individuare un notaio di propria fiducia per la

stipula del contratto che dovrà avvenire presso la sede della Città di Rivoli,  sita in C.so
Francia 98;

8. di  impegnarsi  a  stipulare  il  suddetto  contratto  entro  il  termine  di  tre  mesi  dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva;

9. di  impegnarsi  a  versare,  contestualmente  alla  stipula  del  contratto,  l'integrale  prezzo  di
vendita  oltre  a   tutte  le  spese  notarili,  catastali  e  quelle  relative  all’applicazione  delle
imposte dovute e previste ai sensi di legge;

10. di impegnarsi,  in caso di aggiudicazione,  a rimborsare alla Città di Rivoli,  entro la data
fissata per la stipula del contratto, tutte le spese di pubblicazione del bando di gara (stimate
approssimativamente in € 2.800,00 per entrambi i lotti) limitatamente alla quota relativa al
lotto offertato;

11. di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi, anche si
sensi  della  L.  241/90  e  sue  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in
________________________,  via  _________________________,  n.  ______,  tel.
__________________________, e-mail _____________________________________, PEC
__________________________________

Luogo e data _______________
Firma ______________________________

(leggibile)



Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza al trattamento dei dati personali per le
finalità connesse all'espletamento della gara.

Luogo e data _______________
Firma ______________________________

(leggibile)

Allega alla presente copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.


