
Modello A

Al Comune di Pino Torinese
10025 Pino Torinese

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA  CON  PROCEDURA  APERTA  PER  LA  VENDITA  DELL’UNITA’  ABITATIVA COMUNALE
RESIDENZIALE SITA IN PINO TORINESE IN VIA BELLANE N°6 .





CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta per la vendita dell’immobile di proprietà comunale sito in Via
Bellane n° 6 di cui all’avviso di gara e precisamente individuato come segue:
 N.C.E.U. di Pino Torinese al Fg. 22, Particella 734 Sub. 10, ultimo piano, superficie di mq. 122,

comprensivi delle pertinenze (tra cui 15 mq di terrazzo);
In qualità di (barrare la frase che interessa)
 Persona fisica (privato)
 Titolare di impresa individuale o socio amministratore di società immobiliare
 Rappresentante legale di società, consorzio o cooperativa.

 Marca da bollo € 16,00

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________ 
C.F. ________________________________________
NATO A _____________________________ IL ___________________________________________
RESIDENTE A __________________________ IN VIA _______________________________________
DOCUMENTO ____________________________________ N° DOCUMENTO   __________________
IN QUALITÀ DI _______________________________________

Allegare copia del documento alla domanda

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________ 
C.F. ________________________________________
NATO A _____________________________ IL ___________________________________________
RESIDENTE A __________________________ IN VIA _______________________________________
DOCUMENTO _____________________________________ N° DOCUMENTO   __________________
IN QUALITÀ DI  _______________________________________
(persona  fisica,  titolare  di  impresa  individuale,  rappresentante  legale  di  società,  consorzio  o
cooperativa)  AUTORIZZATO  A  RAPPRESENTARE  LEGALMENTE
_______________________________________ 
CON C.F. o P.IVA ___________________________________________
CON SEDE LEGALE IN __________________ VIA__________________________________________
SEDE OPERATIVA IN __________________   VIA _________________________________________
TEL.____________FAX:_____________ E-MAIL:_______________ PEC:_______________________

Allegare copia del documento alla domanda



A  tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46-47  del  D.P.R.  n.445  del  28/02/2000,  consapevole  della
responsabilità e sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e falsità
in atti, ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto

D I C H I A R A
CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI IN SEGUITO CORRISPONDONO A VERITÀ

 Se l’offerente è una persona fisica:
A. di avere piena capacità legale, ovvero di non essere stato interdetto, inabilitato  e che non

sono in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
B. di  non  aver  riportato  condanne  definitive  che  gli  interdicano,  al  momento  della

presentazione dell’offerta, la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
C. che nel Casellario Giudiziale non risulta alcuna iscrizione a proprio carico e non vi sono

procedimenti penali  in corso che potrebbero interdire  la  possibilità  di  contrarre  con la
Pubblica Amministrazione e di sottoscrivere il contratto;

D. di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art.3 della legge n. 1423/56, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 legge n.
575 del 31 maggio 1965 ed essere in regola con la legislazione antimafia.

 Se l’offerente è impresa individuale, società, cooperativa, consorzio o altro ente:
A.  che  l’impresa  è  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio

di______________________ dal __________________ al n°________________________
per la seguente attività ____________________________________________________ove
risultano i soci /amministratori, designati a rappresentare ed impegnare la società, aventi
le seguenti cariche sociali (titolari, soci della società in nome collettivo, soci accomandatari,
consorziati, amministratori muniti di potere di rappresentanza):

B.  che l’impresa, la società di capitali, la cooperativa, il consorzio o l’ente non si trova in stato
di fallimento, liquidazione o situazione equivalenti e non abbia presentato domanda di 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________ 
C.F. ________________________________________
NATO A _____________________________ IL ___________________________________________
RESIDENTE A __________________________ IN VIA _______________________________________
DOCUMENTO ________________________________________ N° DOCUMENTO   _______________
IN QUALITÀ DI _______________________________________

Allegare copia del documento alla domanda

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________ 
C.F. ________________________________________
NATO A _____________________________ IL ___________________________________________
RESIDENTE A __________________________ IN VIA _______________________________________
DOCUMENTO _____________________________________ N° DOCUMENTO   __________________
IN QUALITÀ DI _______________________________________

Allegare copia del documento alla domanda



concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

C.  che il titolare dell’impresa individuale, il legale rappresentante della società e gli eventuali
componenti  dell’organo  amministrativo,  i  soci  della  società  in  nome  collettivo,  i  soci
accomandatari  della società in accomandita semplice, i  soli  amministratori  delle società
immobiliari, ed i consorziati in caso di consorzi o società consortili, non hanno riportato
condanne  per  delitti  finanziari  o  sulla  moralità  professionale  o  penali  definitive  che
interdicano,  al momento della presentazione dell’offerta, la possibilità di contrattare con
la pubblica amministrazione; 

D. che i soggetti di cui sopra non hanno in corso procedimenti per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative
previste dall’art.10 legge 31 maggio 1965 n. 575 e, pertanto, è in regola con la legislazione
antimafia.

E. di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi previdenziali  e
assistenziali  a  favore  dei  lavoratori,  secondo la  legislazione del  proprio  Stato  e  di  aver
aperto le posizioni previdenziali ed assicurative di seguito specificate:
inps matricola _________________________ sede di __________________
inail matricola _________________________ sede di __________________

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

(per tutti gli offerenti) DICHIARA ALTRESÌ

a) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.3, ultimo comma, R.D.
2440/1923 e art.68 R.D. n. 827/1924;

b) di non avere alcun debito o pendenza nei confronti del Comune di Pino Torinese;
c) di conoscere e accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni

contenute nel bando, nonché gli obblighi ed oneri indicati nei documenti di gara;
d) di essersi recato sul posto ed aver preso piena conoscenza delle condizioni dell’immobile

del suo stato di conservazione e consistenza e di accettarle senza condizioni e riserve;
e) di rinunciare a richiedere le spese sostenute per la partecipazione alla gara, qualunque ne

sia l’esito;
f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto senza ritardo,

pena  la  perdita  del  deposito  cauzionale,  salvo  il  risarcimento  di  tutti  i  danni  subiti
dall’Amministrazione in conseguenza del ritardo o mancata stipulazione.

g) di  autorizzare  espressamente  l’Amministrazione  ad  effettuare  ogni  comunicazione  in
merito al presente,  al seguente indirizzo ______________________________________

h) di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati pubblicata sul portale 
informatico dell’Ente;
di impegnarsi a sottoscrivere il Patto per l'Integrità approvato con D.G.C. n. 31/2019.

luogo e data _____________________ PERSONA  FISICA  o  FIRME  DEI  TITOLARI  O  LEGALI
RAPPRESENTANTI 1  e TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA' 

1  La  presente  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  gli  amministratori  con  poteri  di
rappresentanza, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili;  i soci,
se trattasi di società in nome collettivo; i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; legali rappresentanti per
associazioni o altri enti.

i)
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