
Schema di domanda per persone fisiche 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’ASTA E DICHIA RAZIONE  
 
 

 All’ A.C: 
 
 
Oggetto:  Domanda di partecipazione all’asta pubblica per la vendita dell’immobile sito nel 
Comune …………………………………, Prov………………, loc. …………………. 
…………………….. 
 
 
 Il sottoscritto ……………………………………………………………………….,  nato a 

………………………………,  Prov. …………………, il …………………., residente in 

………………………..,  via  ……………………………    ……….., n. ……….., cap. ………….,  

e domiciliato in ………………………………..  via  ……………………………………., n. 

……….., cap. …………., Cod. Fisc. ………………………………., Tel. ………………………… 

in possesso della piena capacità di agire, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

DICHIARA 

 di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, né di avere in corso procedure per nessuna 

di tali situazioni, di poter legittimamente contrarre con la pubblica amministrazione; 

CHIEDE 

di partecipare all’asta per la vendita dell’immobile sito in ……………………………… 
…………………………………………….., a tal fine allega: 
• documentazione originale attestante la costituzione della cauzione; 
• copia di un valido documento di riconoscimento; 
• busta sigillata contenente l’offerta economica. 

E DICHIARA, ALTRESÌ, 
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. 
 

Luogo, data. 
Firma 

 



Schema di domanda per soggetti collettivi  
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’ASTA E DICHIA RAZIONE 
 

 All’A.C. 
 
 
Oggetto:  Domanda di partecipazione all’asta pubblica per la vendita dell’immobile sito nel 
Comune di ……………………………, Prov. ……………………, loc. ……………… 
……………………….. 
 
 Il sottoscritto ………………………………………………………………………,  nato a 
…………………………,  Prov. ………………………..,  il ……………………………,  
domiciliato in ………………………………………,  via  ……………………………………….., n. 
………… Cap……………..Cod. Fisc. ……………………….., nella qualità di legale 
rappresentante della società, associazione, ente, fondazione, o altro soggetto collettivo 
denominato……...............…............…........................ con sede in ..........................………....…..Via 
...................................... n. .................CAP.....................codice fiscale ................................ 
Partita IVA ………………………., Tel. ……………………………… consapevole delle sanzioni 
penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 

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; 

CHIEDE 

di partecipare all’asta per la vendita dell’immobile sito in ………………………………………. 
……………………………………………………….., a tal fine allega: 
• documentazione originale attestante la costituzione della cauzione; 
• copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 
• busta sigillata contenente l’offerta economica.  

E DICHIARA, ALTRESÌ, 
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. 
________________                                                          _____________________________ 
 (data)         (firma e timbro della società) 



Schema di offerta economica per persone fisiche 
 
(da inserire all’interno del  plico,  in busta separata e sigillata. La busta contenente l’offerta 
economica non  dovrà contenere altri  documenti) 
 
 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA PER L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE SITO IN 
…………………………………………………………………….. 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………,  nato a 
…………………………,  Prov. ………………………..,  il ……………………………, 
 
 
Offre il prezzo di € …………………………..(……………………………………...), oltre tasse,
       In lettere 

spese ed  IVA, se dovuta. 
 
 
 
………………………………..     ………………………………. 
Luogo e  data          Firma per esteso  
 
 
 



Schema di offerta economica  per soggetti collettivi 
 
(da inserire all’interno del  plico,  in busta separata e sigillata. La busta contenente l’offerta 
economica non  dovrà contenere altri  documenti) 
 
 

OFFERTA ECONOMICA PER L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE SITO IN 
…………………………………………………………………….. 
 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………,  nella qualità di 
legale rappresentante della società/associazione/ ente/ fondazione o altro soggetto collettivo 
denominato……...............…............…........................  
 
 
 
Offre il prezzo di € …………………………..(……………………………………...), oltre tasse, 
       In lettere 

spese d  IVA se dovuta. 
 
 
 
………………………………..     ………………………………. 
Luogo e  data        

  Firma per esteso  e timbro della società 
 
 
 


