
 

 

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA (all. A) 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA PER 
L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 1 UNITA’ IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE, SITA IN COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, VIA MAGENTA N. 12.   
 
Il sottoscritto …….…………………………………..……… nato a 
………………………………………………. il ………………………… residente a 
……………….…………………………………….………………… in Via/Piazza 
………………………..…………………………… n° ……………….….. 
Tel.………...……………… fax…………………… 
E-mail………………………………………… Codice Fiscale ……….……………. 
in caso di Società/impresa singola o raggruppata 
In qualità di titolare o rappresentante legale della 
…………………………………………………………….. con sede in 
…...........................……………………………………… 
codice fiscale ……………….… Partita IVA ….............................. 
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; 
- (nel caso di società) 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; 
- (nel caso di società) che la società o altro ente 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, ha in corso 
procedure per nessuna di tali situazioni; 

CHIEDE 
di partecipare all'asta per l’assegnazione in locazione dell'immobile “sito in Comune di Busto 
Arsizio, Via Magenta n. 12”  ed a tal fine allega: 
- copia di valido documento di identità e di codice fiscale/tessera sanitaria completo di firma del 
soggetto sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di cui sopra; 
- (nel caso di società) certificato camerale aggiornato o altro documento attestante i poteri di 
firma del rappresentante legale ed i dati del soggetto partecipante; 
- dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R.n.445/2000; 
- busta sigillata contenente l'offerta economica; 

E DICHIARA ALTRESI' 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni, 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 e data _________________________________________ 
Firma________________________________________________ 
 
 



 

 

MODELLO SCHEMA DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI 
AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 – (all. B) 
 
Oggetto:  
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI ALLEGATA ALLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL’ASTA PUBBLICA AVENTE PER OGGETTO L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 1 
UNITA’ IMMOBILIARE AD USO COMMERCIALE, SITA IN COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, 
VIA MAGENTA N. 12.   
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………...  in qualità di offerente in 
proprio/offerente per conto di……………………………………………………… 
…………………………………………/offerente per persona da nominare/legale rappresentante 
della società ………………………..……………… nato/a……………………. il ……..…………….. 
domiciliato/a a………………………..…………………..………………………………………….. 
recapito telefonico…………………………/fax………………./ Posta elettronica 
……………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di 
cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689; 
- che il proprio codice fiscale è: ……………………………………….; 
- di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici 
appalti; 
- di non trovarsi in stato di fallimento o di altre procedure concorsuali né in stato di interdizione 
giudiziale, legale e di inabilitazione e che non sono in corso procedure per nessuno di tali stati; 
- [nel caso di società:] che le persone aventi titolo a rappresentare la società sono: [indicare 
cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice 
fiscale]……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………...; 
- [nel caso di società:] che la società per la quale presenta offerta non si trova in stato di 
fallimento o altra procedura concorsuale e che non è soggetta a misure amministrative o 
giurisdizionali comportanti il divieto anche temporaneo a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
- di non essere a conoscenza che sussistano cause di impedimento a carico degli 
amministratori o rappresentanti indicati nel punto precedente; 
-[nel caso di offerta per conto di terzi nominati:] che la persona da me rappresentata è 
generalizzata con [indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice 
fiscale]………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
e non si trova in situazioni di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione 
analoghe a quelle precedentemente indicate. 
 
Luogo e data: ………………………………………….,……………………………… 
Firma:…………………………………………………………………………………… 
 
 
Nota 1: la firma non va autenticata, ma va allegata una fotocopia firmata di un documento di identità in corso di 
validità. 
Nota 2: nel caso di offerta congiunta, i requisiti vanno dichiarati da parte di tutti gli offerenti compilando, ciascuno 
degli stessi, la dichiarazione di cui sopra ed allegando fotocopia firmata di un documento di identità in corso di 
validità di tutti gli offerenti. 



 

 

MODELLO DI OFFERTA (all.C) apporre marca da bollo da € 16.00 
(Facsimile da inserire nella busta sigillata e controfirmata sui lembi) 
OGGETTO: OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA AVENTE PER OGGETTO 
L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 1 UNITA’ IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE, SITA IN COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, VIA MAGENTA N. 12.   
 
Il sottoscritto …………………………………..… nato a ……………………………………………. 
il …………………… residente a ….…………………………………….……………………………. 
in Via/Piazza ………………………..…………………………………………… n° ………………… 
Tel.………...…………………………………………..…fax……………………………..………  
e-mail……………………………………… 
Codice Fiscale……………………………… 
in caso di Società/impresa singola o raggruppata 
In qualità di titolare o rappresentante legale della 
…………………………………………………………………….…..................……................…..... 
con sede in.........................……………………………… 
codice fiscale ………………..….. Partita IVA ............................................. 
in riferimento all’Asta Pubblica indetta da Aler Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio, per 
l’assegnazione in locazione del negozio sito in Comune di Busto Arsizio, Via Magenta n. 12;  

DICHIARA 
di accettare le condizioni riportate nell’avviso d’asta pubblico suddetto ed in merito 

O F F R E 
il prezzo di €………..………………… (in cifre) 
il prezzo di Euro....………………………………… (in lettere) 
 
Il sottoscritto dichiara altresì che l’attività che in caso di aggiudicazione, verrà esercitata 
all’interno dei locali, ha per oggetto:  …………………………………………………… 
 
…. ……………………..lì......................................(luogo e data) 
Firma per esteso …......................................................................... 
 


