
Su carta intestata 
 

Spett. 
Automobile Club Novara 
Via Rosmini, 36 
28100 Novara 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 
per le persone giuridiche 

 
 
 
Oggetto: Offerta per l'acquisto di UN RAMO D’AZIENDA COSTITUITO DA UN 
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO A NOVARA: V.LE GIULIO 
CESARE, 217 
Rif. bando d’asta del ………….. 
 
 
Il sottoscritto, ______________________________________________, nato a 
_____________________________________, in qualità di _________________________ 
_____________________ della Società _________________________________________ 
_______________, P.I. _______________________,  per la carica domiciliato in _______ 
___________________________   via _________ ____________________________  Cod. 
Fisc. ____________________________________,  Tel___________________________ 
 

CHIEDE 
 

di acquistare UN RAMO D’AZIENDA COSTITUITO DA UN IMPIANTO DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO A NOVARA: V.LE GIULIO CESARE, 217 
 
a tal fine allega: 
 documentazione originale attestante la costituzione della cauzione; 
 copia di un valido documento di riconoscimento; 
 busta sigillata contenente l’offerta economica. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal Bando di Asta,  consapevole delle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali vigenti in caso di dichiarazioni mendaci: 
 

DICHIARA 
 
 di possedere tutti i poteri necessari a porre in essere tutti gli atti, compresi quelli 

preliminari e propedeutici, occorrenti per acquistare in nome e per conto della società 
sopra menzionata;  

 che la società od altro soggetto collettivo partecipante all’asta non si trova in stato di 
fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di 
liquidazione coatta amministrativa né in qualsiasi altra procedura concorsuale, (e in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera) né ha in corso a 
proprio carico in procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 



 che il dichiarante e i soggetti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 non si trovano nelle 
situazioni alla lettera B e C  ed M del medesimo articolo;  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, che tutti i dati personali 
raccolti  saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 di non avere carichi tributari pendenti. L’Automobile Club Novara verificherà 
l’autocertificazione per l’aggiudicatario, attraverso la richiesta dell’emissione del relativo 
certificato all’Agenzia delle Entrate di riferimento. 

 
SI IMPEGNA, ALTRESI’, A: 

 
 rispettare quanto indicato nel bando d’asta ed in particolare ad acquistare l’immobile nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero di mobili e arredi; 
 versare l'intera somma all'atto della stipula del contratto;  
 pagare tutte le imposte, tasse e spese accessorie (comprese quelle di gara); 
 

 
Per eventuali comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo ___________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Tel.______________________ Fax. _________________ 
 
Nel caso di restituzione del deposito cauzionale, effettuato mediante bonifico bancario, 
indicare: 

- il numero di c/c bancario: 
- l’intestatario del conto: 
- l’Istituto di Credito e l’Agenzia individuata: 
- l’indirizzo dell’Agenzia: 
- il codice IBAN. 

 
 
 
Luogo e data _________________      ___________________ (Timbro e firma) 
 
 
 
 
Allegare copia di un documento di riconoscimento valido 
 
 
 


