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Al Comune di Albinea 

piazza Cavicchioni, 8 
42020 Albinea (RE) 

 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di ammissione all'asta pubblica per la vendita di un'area comunale 

edificabile denominata "Le Saldine", con vincolo di realizzazione di un immobile da 
destinare a caserma per un periodo minimo di anni venti. 

 
DICHIARAZIONE 

sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 

(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ________________________ 

residente a ________________________ in _________________________ n° ____ 

Codice fiscale _______________________________________________________ 

telefono ____________________________ fax _____________________________ 

posta elettronica (e-mail) ______________________________________________ a conoscenza 

di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sulle conseguenze e 

sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 

DICHIARA 

1. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di 
cui agli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale; 

2. di avere preso visione dell’avviso di gara e tutte le condizioni in esso riportate e di accettarle 
integralmente, in particolare quanto indicato all'art.1 - Vincoli particolari da assumere da parte 
degli acquirenti e la clausola di cui al punto 4 dell’avviso di gara, in base alla quale la mancanza 
di uno dei documenti richiesti e la non esatta osservanza delle prescrizioni stabilite per 
l’ammissione alla gara comporterà l’esclusione dalla gara stessa; 

3. di essersi recato sul posto, aver visionato il terreno in vendita, aver preso conoscenza della 
situazione generale e particolare del luogo, e quindi di accettare, lo stato di fatto e di diritto in 
cui si trova l’immobile per il quale viene presentata l’offerta, ed in particolare le norme 
urbanistiche che regolano l’edificazione; 

4. di essere di stato civile (barrare la casella di competenza): 
� libero (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a), 
� coniugato con il seguente regime patrimoniale1 _________________________, 
pertanto (da compilare solo nel caso di comunione legale), l’intestazione della alienazione dovrà 
essere fatta anche a nome del proprio coniuge2 sig./ra 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

5. 3di presentare offerta, oltre che a nome proprio anche a nome delle seguenti persone, che pure 
non si trovano nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di 
cui agli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale, le quali in caso di aggiudicazione 
diverranno comproprietarie dell’immobile in oggetto: 

                                                
1
Indicare il tipo di regime patrimoniale (ad esempio: comunione legale, separazione dei beni, ecc.) 

2
 Indicare il nome e cognome (da nubile per le donne) del coniuge con tutti i dati di nascita. 

3
 Da compilare per tutti i casi di comproprietà non compresi nel punto precedente (figli, parenti, ecc.). 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara per l'acquisto dell'immobile in oggetto. 
 

ALLEGA 

 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
inoltre, nel caso che non si rendesse aggiudicatario, 
 

CHIEDE 

 

che la restituzione della cauzione di € ____________________ versata per l'immobile di cui in 
oggetto avvenga mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente: 
C/C n° _________________________________ Codice IBAN ____________________________ 
Intestato a _______________________ Istituto di credito ________________________________ 
Filiale ______________________ ABI ____________ CAB ____________ CIN ____________ 
 
 
 
_______________________ 
                    (luogo e data) 

 IL DICHIARANTE 
 

 _________________ 
 (firma leggibile e per esteso) 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196) 

 
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n° 445, si comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del 
procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti per la partecipazione alla gara; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto l’Amministrazione escluderà il concorrente dalla 
gara; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: i dati raccolti potranno essere comunicati 
ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici servizi interessati dalla procedura in 
oggetto; 
e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, copia dell’articolo è 
disponibile a richiesta. 
f) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Albinea, con sede in piazza 
Cavicchioni, 8 – 42020 Albinea (RE). 

 


