
ALLEGATO A 

 

Avvertenza: Apporre sulla presente istanza una marca da bollo da 16,00 euro 

 

Spett.le 
ASP Casa di Riposo Imperia 
Via G. Agnesi, 25 
18100 Imperia IM 
 

 

OGGETTO:  Asta pubblica per l’alienazione di un complesso Immobiliare sito nel Comune di Imperia, Via 
Fanny Roncati Carli, 173 di cui al Bando 1/2021. 
Istanza di ammissione e dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 
 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________nato/a_____________________________ 
Il___________________________residente a_____________________________Prov__________________ 
Cap____________VIA_________________________________n_______CF/P.IVA_____________________ 
Indirizzo e mail______________________________________cell__________________________________ 
Tel_____________________________fax______________________________________________________ 
 

o In qualità di persona fisica o in nome proprio; 
o Per persona da nominare; 
o In qualità di Rappresentante Legale della Società/Impresa__________________________________ 

Con sede legale in__________________________________________________CF/P.IVA_________ 
_____________indirizzo e mail___________________________________PEC__________________ 
Iscritta alla Camera di Commercio_____________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare all’asta Pubblica indicata in oggetto, in riferimento al complesso immobiliare di cui al bando 
n. 1/2021 
 
 
Presa visione dell’avviso d’asta, sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci: 
 

DICHIARA AI SENSI DELL’ART. 47 DPR 445/2000 
 
Di non trovarsi in stato di incapacità, ex lege, di contrarre con la Pubblica Amministrazione, con particolare 
riferimento all’art. 80 del Dlgs 50/2016 in quanto compatibile con l’oggetto del presente procedimento; 
 
La non sussistenza  di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del Dlgs 
6/0/9/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo 
decreto; 
 
di non trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altri 
partecipanti alla gara; 
 



di destinare il complesso immobiliare a scopi socio assistenziali/sociali e di impegnarsi incondizionatamente  
a mantenere la suddetta destinazione d’uso per anni venti. 
 
in quanto Rappresentante Legale della Società/Impresa 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
Che la Società/Impresa è regolarmente costituita; 
 
che i suoi organi di amministrazione 
sono______________________________________________________così composti__________________ 
________________________________________________con i seguenti poteri_______________________ 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

a) Di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni 
contenute nell’Avviso d’Asta, senza alcuna riserva; 

b) Di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del Soggetto Aggiudicatario; 
c) Di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati 

dall’offerente utilizzati e trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 
per il quale viene resa dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. 

d) Di aver preso conoscenza del bene in oggetto come da sopralluogo effettuato congiuntamente  
alla Dott.ssa Paola Piatti in data………………………………………………….., di accettarlo nello stato di fatto 
e di diritto in cui si trova, così come è piaciuto nella sua consistenza; 

 
Luogo e data 
 
 
 

Firma  
 
 
 
 
 
 
NB: ai sensi del combinato disposto di ci agli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla 
presente dichiarazione, se presentata senza autenticazione della firma, deve esser allegata copia fotostatica 
non autenticata del documento di identità del soggetto dichiarante.  
 


