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Allegato 1B 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(per le persone giuridiche) 

 

 

 

ALL'ATER di BELLUNO 

Ufficio Protocollo 

via B. Castellani n. 2 

32100 BELLUNO 

 

 

OGGETTO:    Asta pubblica del giorno 18 ottobre 2011 per l'alienazione di alloggi di proprietà ATER siti nei 

Comuni di Feltre e Gosaldo 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

( art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ) 

 

Il/la sottoscritto/a     ……………………...……………………………………….…..……………..…………. 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 

 

 

DICHIARA: 

 

di essere nato a ………………..……………….………….…....…… il .............……..…………………… 

residente in Comune di …………………………………… Provincia di …………………………………. 

alla via ……………………………………………………………………… civico ………………………. ; 

di partecipare all’asta pubblica del giorno martedì 18/10/2011 per l’aggiudicazione dell’immobile sito in 

Comune di …………..………… alla via …………………….………………….. n. …... Lotto n.  …...… 

in qualità di ………………………….……… della Società ………………….……….…………………… 

con sede legale in Comune di …………………………………….. Provincia di ......……….……………  

alla via ……………………………………………………………………..… civico ………...……………. ,  

codice fiscale …………....………….………  partita I.V.A. ….………….……….………………………. 

telefono ……………….…………………...... fax .......................................................................................... 
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Il sottoscritto ……………….………….. inoltre dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200 n. 445: 

 di aver preso visione dello 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; 

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell'avviso d'asta; 

 di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa; 

 di essere legale rappresentante della Società …………………………………………………………………; 

 che la Società è iscritta al Registro delle Imprese di ……………………… al n. ………………………….; 

 che gli amministratori ed i legali rappresentanti dalla Società sono: 

 …………………………………………………………... nato a ………………………………………….. 

il ………………………… in qualità di ……………………………………………………………………. ; 

…………………………………………………………... 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 contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva del divieto 

di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

 

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega: 

 attestazione in originale comprovante l'avvenuto deposito cauzionale; 

 attestazione fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità ed efficacia; 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2); 

 coordinate bancarie per la restituzione del deposito cauzionale (allegato 3); 

 eventuale procura speciale (qualora ricorra il caso); 

 BUSTA B, contenente l'offerta economica in busta chiusa (allegato 4):  

 

Belluno, ……………..…….            

__________________________ 

 ( ragione sociale o denominazione) 

 

        Il legale rappresentante          

__________________________ 

     ( firma leggibile e per esteso) 


