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Allegato B1) 
 

SCHEMA DI ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUITVA UNICA 
 

FONDAZIONE CASTELLARANO 
NEL MIO CUORE 
Via Roma nr. 7 
42014 Castellarano (RE) 

 
 
OGGETTO “Asta pubblica avente ad oggetto l’alienazione di un immobile ubicato presso: 

- Comune di Castellarano (RE), in Via San Michele nr. 33” 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 
 
nato a ……………………………………………………. in data …………………………………….. 
 
residente in ………………………………………. via ………………………………………………… 
 
Tel. …………………………………………………………..…… Fax ………………………………… 
 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………… 
 
 
in qualità di ditte individuali, società di persone, di capitali, consorzi, ogni altro raggruppamento temporaneo 
di imprese 

  legale rappresentante o procuratore speciale munito di procura originale o in copia autenticata, allegata 
alla presente istanza: indicare denominazione ditta, sede legale, partita IVA, numero di iscrizione alla 
CCIAA, forma giuridica e attività di impresa: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. …………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
del TU approvato con DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo testo unico,  

 
DICHIARA 

 
- che i dati sopra indicati sono rispondenti a verità; 

 
- la ragione sociale, la sede, la partita IVA, il codice fiscale, il numero, il luogo e la data di iscrizione alla 

C.C.I.A.A con indicazione della forma giuridica e della specifica attività di impresa nonchè i nominativi, le 
date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, consiglieri, direttori tecnici, amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari e ed altresì che nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 
31/05/1965 n. 575 e s.m.i ; 

 
- che l’impresa non è in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato 

preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, cessazione di attività e non è in 
corso una di tali procedure; 

 
- che non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato oppure di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sulla affidabilità morale e 
professionale ed inoltre, per quanto di sua conoscenza, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DPR 445/2000, 
di non essere stata pronunciata sentenza nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio; ed inoltre nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero l’impresa ha adottato atti o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata nei confronti dei soggetti cessati dalla 
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carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, fornendone la dimostrazione con 
idonea documentazione. 
Allegati ………………………………………………………………………………………………………………..  

 
- di non avere pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della L. 27 dicembre 56 n. 1423; ed inoltre, per quanto di sua conoscenza, ai sensi dell’art. 47 
comma 2 del DPR 445/2000, di non essere pendente procedimento nei confronti del titolare o del 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società 
in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

 
 (da dichiarare solo se ci si intende avvale di questa facoltà, altrimenti cancellare la 
dichiarazione) 
 

- che intende avvalersi della facoltà di presentare offerta per persona da nominare; 
 
- di accettare tutte le condizioni fissate nel bando, nel disciplinare, nella perizia di stima dell’immobile, 

accettando lo stato di fatto e di diritto esonerando la Fondazione Castellarano nel Mio Cuore di 
Castellarano (RE) da qualsivoglia responsabilità al riguardo e assumendo a proprio carico esclusivo ogni 
possibile pregiudizio che, anche solo parzialmente, sia riconducibile allo stato di fatto o di diritto di cui 
sopra; 
 

- di aver preso visione della documentazione tecnica e degli immobili oggetto della presente asta; 
 
- di impegnarsi alla stipula del rogito entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di avvenuta 

aggiudicazione definitiva. 
 

                              
TIMBRO /FIRMA 
 
_______________________________ 

 
N.B.: 

 L’istanza con relativa dichiarazione unica deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore e visura camerale della società. 

 
La Fondazione CASTELLARANO NEL MIO CUORE, ai sensi e per gli effetti del GDPR nr. 679/2016 i dati personali forniti verranno 
acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura concorsuale, nella piena tutela dei diritti e della 
riservatezza del concorrente. 


