
ALLEGATO N. 1 
 
MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO 
DI GARA PER LA VENDITA  MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DI N. 34 IMMOBILI 
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA. 
 

DATI  RELATIVI ALL’OFFERENTE 
 

    Nome e  Cognome 
    o Ragione sociale: 

    _____________________________________________________ 

 
          Domicilio o  
          Sede legale: 

 
Città_____________________________________ cap____________ 
 
Prov. ( ___) via  _____________________________ n°___________ 
 

 Partita IVA/ C. Fiscale:  
 
Il sottoscritto/a__________________________________________nato il________________ 
a____________________________Prov.__________in qualità di____________________(*) 

                            
CHIEDE 

di partecipare all’asta pubblica su indicata e indetta dalla Provincia di Foggia per il giorno 5 agosto 2014, 
alle ore 10.00. 
Contestualmente, consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 
45/2000, 

DICHIARA 
 
sotto la sua responsabilità e per conoscenza diretta:  

a)  che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei riguardi dello 
stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)  che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 
575; 

c) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs  9 
aprile 2008, n. 81; 

d)  l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara e relativi allegati;  

f) di essersi recato sul posto ove è ubicato l’immobile oggetto dell’offerta e di aver preso chiara e completa 
conoscenza della sua consistenza e dello stato dei luoghi; 

 
g) che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione alla seguente asta, al termine delle 

operazioni, dovrà essere restituita mediante accredito presso il seguente Istituto Bancario………………….IBAN 
N…………………………….. 

 
h) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente appalto di eleggere 

domicilio in ………….……………….….. (….)  via ………..………… n. …………. cap …………………. fax  

…………………. Pec …………….……. ed autorizza ad utilizzare anche il fax indicato; 

 
                                                                  Firma del dichiarante                                                      (**) 

   
(*) Indicare nel caso di legale rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente i poteri di  impegnare l’offerente. 
 
(**) La firma del dichiarante dovrà essere autenticata nei modi di legge oppure non autenticata allegando copia fotostatica di un 
valido documento di identità del sottoscrittore. 



ALLEGATO N. 2 
 
      
 

 
BANDO DI GARA PER LA VENDITA  MEDIANTE ASTA PUBBLICA  DI N. 34 
IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI FOGGIA. 

OFFERTA ECONOMICA 
 

DATI  RELATIVI ALL’OFFERENTE 
 

    Nome e  Cognome 
    o Ragione sociale: 

    _____________________________________________________ 

 
          Domicilio o  
          Sede legale: 

 
Città_____________________________________ cap____________ 
 
Prov. ( ___) via  _____________________________ n°___________ 
 

 Partita IVA/ C. Fiscale:  
 
Il sottoscritto/a__________________________________________nato il________________ 
 
a____________________________         Prov.____     in qualità di____________________(*) 
  
Con riferimento all’asta pubblica su indicata e indetta dalla Provincia di Foggia per il giorno 5 
agosto 2014, alle ore 10.00, 
 

si impegna irrevocabilmente con la presente offerta ad acquistare l’immobile 
corrispondente al  LOTTO n.        (               ),  
denominato: ___________________                       di cui all’avviso d’asta.  
 
L'offerta, è di: 
 
 Euro __________________________ (in numeri) 
 
Euro____________________________________________________        (in lettere) 
 
ed il predetto prezzo sarà corrisposto secondo le modalità fissate nel disciplinare d'asta. 
 
 
 
 

Firma dell’offerente  _______________________(**) 
   
 
 
(*) Indicare nel caso di legale rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente i poteri di           
impegnare l’offerente. 
(**) La firma del dichiarante dovrà essere autenticata nei modi di legge oppure non autenticata allegando 
copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

 
BOLLO 
€ 16,00 


