
ALLA PROVINCIA DI LUCCA
PIAZZA NAPOLEONE
55100 LUCCA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA   TRATTATIVA PRIVATA   PER
L’ALIENAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ PROVINCIALE    

civile abitazione ubicata in Lucca, Via delle Rose 
(ex casa del custode del Liceo Scientifico Vallisneri)

IL SOTTOSCRITTO (nome e cognome) __________________________________
NATO A _________________________________ IL _______________________
E RESIDENTE A ________________________________________ CAP_________
IN VIA ________________________________________________  , IN QUALITA’
DI _______________________________________________________________
(eventualmente) GIUSTA PROCURA SPECIALE N. ____________ DEL __________
ROGITO NOTAIO ________________________________ REP.N. _____________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE _____________________________________
oppure  AUTORIZZATO  A  RAPPRESENTARE  LEGALMENTE  LA
SOCIETA’/ENTE/SOGGETTO
_________________________________________________________________
SEDE LEGALE ______________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO ______________________ N. FAX __________________
PEC ________________________             
CODICE FISCALE ___________________________________________________
PARTITA I.V.A. _____________________________________________________
 in conto proprio
 con espresso riferimento al/ai soggetto/i che rappresenta
(barrare la casella che interessa)

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA TRATTATIVA PRIVATA DI ALIENAZIONE DI civile abitazione ubicata in Lucca,
Via delle Rose (ex casa del custode del Liceo Scientifico Vallisneri), 
CONSAPEVOLE  DELLA  RESPONSABILITA’PENALE  PREVISTA  ALL’ART.  76,  D.P.R.  n.445/2000,
NELL’IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ARTT. NN.46 E 47 DEL D.P.R. N.445/2000 I SEGUENTI STATI, QUALITA’ PERSONALI E
FATTI:
-  di  aver  preso  cognizione  e  di  accettare  integralmente  le  condizioni  riportate
nell’avviso pubblico bandito da codesta Amministrazione Provinciale;
- di prendere atto che l’immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova;
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-  di avere vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche e giuridiche che possono
influire sull’offerta presentata- ivi compreso lo stato di fatto e di diritto dell’immobile,
ritenendola equa; 
- di aver preso atto della planimetria recante la consistenza dell’immobile depositata
presso l’Amministrazione Provinciale Ufficio Patrimonio; 
 di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di
registro, le relative volture e trascrizioni e ogni altra spesa inerente o conseguente alla
compravendita,
-  di  non  avere  in  corso  procedimenti  penali  né  di  avere  avuto,  a  proprio  carico,
condanne penali e/o procedimenti penali che comportano la perdita o la sospensione
della capacità di contrattare con la P.A., ai sensi della normativa vigente; 
- di non ricadere in cause di esclusione previste D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii ;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;

1)  in quanto persona fisica (solo  se coniugato):  di  essere nel  seguente regime
patrimoniale
 separazione dei beni
 comunione dei beni
- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici 

2) in quanto impresa individuale:
Di essere iscritta
AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI ________________________________
PER LA SEGUENTE ATTIVITA’ _____________________________________________
NUMERO DI ISCRIZIONE _____________ DATA DI ISCRIZIONE _______________
FORMA GIURIDICA ____________________________________________________
- di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in
ogni altra situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una
di tali situazioni

3) in caso di impresa esercitata in forma societaria (per imprese societarie non
avente sede in Italia indicare registrazione equivalente estera):
- di essere iscritta: 
AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI ________________________________
PER LA SEGUENTE ATTIVITA’ _____________________________________________
NUMERO DI ISCRIZIONE _____________ DATA DI ISCRIZIONE _______________
FORMA GIURIDICA 
- che i nominativi degli amministratori e dei legali  rappresentanti della Società con i
relativi poteri sono i seguenti:           
l____________________________________________________________________l
____________________________________________________________________
l____________________________________________________________________
l____________________________________________________________________

- che la Società non si trova in stato liquidazione, di fallimento, concordato preventivo
o ogni altra situazione analoga e che non è in corso una procedura per la dichiarazione
di una di tali situazioni;

-  che  la  società,  i  legali  rappresentanti  (ed  altresì  i  soci  se  trattasi  di  società  di
persone non ricadono in cause di esclusione previste dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii; 
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   -  di  non avere in corso procedimenti  penali  né di  avere avuto, a proprio carico,
condanne penali e/o procedimenti penali che comportano la perdita o la sospensione
della capacità di contrattare con la P.A., ai sensi della normativa vigente;
-  di  essere  informato che,  ai  sensi  del  Dlgs.  n.  196/2003 i  dati  sopra riportati  e
comunicati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo alla
presente asta e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

______________________ , ______________
(Luogo) (Data)

In fede
__________________________
Firma (nome e cognome)

N.B. PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA
Ai sensi dell’art.38,comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 , per la validità della presente istanza
deve  essere  allegata  copia  fotostatica  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore. Pertanto non è necessaria la autenticazione della sottoscrizione. Nel caso in cui
la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve
essere effettuata da tutti i legali rappresentanti dell’Ente. In tal caso le copie dei documenti di
identità, allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentati per
tutti i firmatari. Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e
l’autenticità delle attestazioni prodotte
In caso di  offerta cumulativa  le dichiarazioni  di  cui  sopra dovranno essere presentate  per
ciascun concorrente
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