
 

MODELLO A1  
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE 
(per le persone fisiche non ancora costituite in impresa individuale o società) 

 

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN LOTTO DI TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE  

Fg. 9 Mapp. 6858/parte - Località Montemaderno 

 
 
1) Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________  
il _______________, con domicilio fiscale in ___________________, 
Via__________________N____, codice fiscale ______________________  
 
 

DOMANDA  
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Toscolano Maderno  per l’alienazione di un lotto di 
terreno di proprietà comunale in località Montemaderno – Fg. 9 Mapp.le 6858/parte. 
Consapevole e a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità 
penale cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 
47 dello stesso d.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA 
1) ai fini di quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. comma 2, che nei propri confronti 

non sono state applicate misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 159/2011, né sussistono 
cause ostative previste dagli artt. 67 e 84 del d.lgs. 159/2011; 

  
2) a norma di quanto previsto dall’art. art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. comma 1 

(barrare la casella corrispondente): 
 

o  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,  
oppure 

o di avere subito condanne relativamente al seguente reato: 

 ___________________________________________________________ai sensi 

dell’art._________ del c.p.p, data del reato ______________________________ data della 

sentenza ________________________________ . 

 
Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite, a prescindere dal 
tempo trascorso, compresi i provvedimenti per i quali abbia beneficiato della non menzione. Il 
giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e 
professionale è rimesso alla Amministrazione comunale. Non devono essere indicate le sole condanne 
per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali vi sia 
stata formale riabilitazione.  
N.B. In caso di mancata compilazione, si ritiene come fornita la dichiarazione di mancanza di 
condanne. 

 
3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse;  
 



 

4) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;  
 

5) di non essere interdetto, inabilitato, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto e che a 
proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;  

 
6) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando d’asta 

pubblica per l’alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di 
Toscolano Maderno, di essersi recato sui luoghi oggetto d’alienazione e di aver preso visione 
dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni oggetto d’asta e di ben conoscere il valore; 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, a acquisirlo con tutti i diritti attivi e passivi, 
azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta 
esonerando il comune di Toscolano Maderno da qualsiasi responsabilità a riguardo;  
 

7) di aver acquisito ed esaminato il Bando di gara con i relativi allegati e di accettarne 
integralmente, ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, senza riserve e condizioni, tutte le 
disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che l’acquisizione 
dei beni sarà effettuata conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti 
di gara; 

 
8) di aver preso conoscenza dell’attuale destinazione urbanistica dei beni immobili, compresi i 

vincoli in generale che lo riguardano e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni 
normative e la disciplina urbanistica prevista nel vigente P.G.T.;  

 
9) di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
  

10) di accettare i termini fissati dall’Amministrazione per la stipulazione del contratto e le modalità di 
pagamento come previsto nel bando di gara; 
 

11) la piena conoscenza delle condizioni generali e particolari in cui viene effettuata l’alienazione dei 
beni e relative eventuali servitù; 
 

12) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla gara d’asta di cui all’oggetto, nonché la 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, al seguente indirizzo (PEC) :  
_______________________________________________________________________________ 

 
13) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza 

territoriale esclusiva del Foro di Brescia.  
 

14) di accettare che successivamente all'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto 
venga acquisita la documentazione di rito attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti 
dalla legge in materia di contratti con la Pubblica Amministrazione e che siano verificate le 
dichiarazioni rese nella presente dichiarazioni e previste dal bando di gara; 

 
DICHIARA 

 
15) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto; 

 
16) di attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto 

compatibili, previsti dal Codice di Comportamento adottato dall’Ente, che viene consegnato in 



 

allegato al presente Bando di Garda, che l’offerente, sottoscrivendo, dichiara di conoscere e 
accettare; 

 
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 
sensi del D.Lgs. n.196/03.  
 
 
 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 Deposito cauzionale pari ad € 1.350,00 (Euro milletrecentocinquanta/00). 
 

lì, _________________  
 

FIRMA del dichiarante 
 

___________________________________ 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 
445/2000, ha in allegato fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i dichiarante/i, in 
corso di validità. 


