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Prot.    9550 
 

Avviso asta pubblica per alienazione beni immobili comunali 
 
 

LA  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  
 

In esecuzione della deliberazione consiliare n° 38  del 28.07.2015 ad oggetto “Approvazione Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni Immobiliari. Modifica ed integrazione. Approvazione”.  
 

RENDE NOTO 
 

Che nei giorni sottoindicati e nella Residenza Municipale si procederà, nel rispetto delle norme di cui al R.D. 
23.05.24 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi 
col prezzo base indicato nell’avviso di gara a norma dell’art. 73, lett. c), del R.D. 23.05.1924, n° 827, 
secondo il seguente ordine si procederà alla vendita dei seguenti beni immobili: 
 

Asta del giorno    30 settembre 2015       dalle ore 10:00 
 

e secondo il seguente ordine, si procederà alla vendita dei seguenti beni immobili: 
 
 

Lotto L - EDIFICIO “EX AMBULATORIO DI CASTELNOVO” 

Individuazione catastale dell'immobile da cedere 
NCEU - Comune di Isola Vicentina - Fg. 18 - mapp. n. 532 composta da 2 u.i.u.  
 

Descrizione dell'immobile e situazione urbanistica: 
U.I.U. sub 2: Porzione a sud di fabbricato originariamente adibita ad ambulatorio pediatrico composto da 
sala d’attesa, ambulatorio e servizi igienici al piano rialzato a da magazzino al piano seminterrato; 
U.I.U. sub  3: Porzione a nord di fabbricato originariamente adibita ad ambulatorio medico di base composto 
da sala d’attesa,wc, ambulatorio e servizi al piano rialzato e da magazzino e c.t. al piano seminterrato. 
Le due U.I.U. compongono un unico fabbricato della superficie coperta di mq. 134,10 ed un volume f.t. di 
mc. 603,00. 
Lo stato del fabbricato viene descritto nella Perizia di Stima agli atti. 
 

Norme urbanistiche: 
Art. 24/NT – Norme di edificazione ZTO Bc “Residenziale di completamento” 
I nuovi interventi saranno regolati dai seguenti indici urbanistici: 
Densità fondiaria: If = 2,50 mc/mq 
Indice fondiario di copertura: 40% dell’area del lotto, 
Altezza massima: m. 7,50, 
Distanza minima dai confini: ½  H fabbricato, con minimo di m. 5,00,, 
Distanza minima dai fabbricati: non inferiore all’altezza del fabbricato più alto, con un minimo di m. 10,00. 
 

Il prezzo a base d'asta è fissato in Euro 125.000,00 (euro centoventicinquemila). 
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L’offerta minima in aumento sul prezzo base è fissata in € 5.000,00 (euro cinquemila) e suoi multipli. 
Il deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta è pari ad Euro 12.500,00 (euro 
dodicimilacinquecento). 
 
 

************************************ 
 

Lotto P - EDIFICIO “EX AMBULATORIO DI VIA CANTARANA ” – ISOLA VICENTINA 

Individuazione catastale dell'immobile da cedere 
NCEU - Comune di Isola Vicentina - Fg. 8 - mapp. n. 730.  
 

Descrizione dell'immobile e situazione urbanistica: 
 
Il fabbricato ha una superficie coperta pari a mq. 159,00, oltre mq. 72,00 di portici in proprietà ma a uso 
pubblico la cui manutenzione, ad esclusione dell’illuminazione, rimane a carico dell’acquirente. 
La superficie scoperta adibita a verde e parcheggio di mq. 413,00 rimane in proprietà ma con uso pubblico e 
la manutenzione sarà in capo al Comune di Isola Vicentina. 
Il fabbricato ha una cubatura di mc. 564,00. 
L’ampliamento è permesso in sopraelevazione. Eventuali cantine interrate non formano volumetria utile. 
Lo stato del fabbricato viene descritto nella Perizia di stima. 
 

Norme urbanistiche: 
Art. 25/NT – Norme di edificazione ZTO C1b “Residenziale di completamento estensiva” 
I nuovi interventi saranno regolati dai seguenti indici urbanistici: 
Densità fondiaria: If = 2,00 mc/mq 
Indice fondiario di copertura:35% dell’area del lotto, estendibile fino al 40% per la realizzazione di autorimesse pertinenziali a 
edifici esistenti che ne fossero sprovvisti o carenti, 
Altezza massima: m. 7,50 estendibile, per la zona C1b8, fino a ml. 9,00, 
Distanza minima dai confini: ½  H fabbricato, con minimo di m. 5,00,, 
Distanza minima dai fabbricati: non inferiore all’altezza del fabbricato più alto, con un minimo di m. 10,00. 
 

Il prezzo a base d'asta è fissato in Euro 125.000,00 (euro centoventicinquemila). 
L’offerta minima in aumento sul prezzo base è fissata in € 5.000,00 (euro cinquemila) e suoi multipli. 
Il deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta è pari ad Euro 12.500,00 (euro 
dodicimilacinquecento). 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 
1. CONDIZIONI GENERALI D’ASTA 

 
La vendita dei beni immobili di cui sopra, avrà luogo a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui 
attualmente gli stessi si trovano, come spettanti in piena proprietà all’Ente venditore, con le relative 
accessioni e pertinenze, diritti, oneri, servitù di qualsiasi specie, con azioni e ragioni, come risulta dalla 
perizia di stima  agli atti del Comune. 
 
L'asta si terrà per pubblico incanto a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta 
secondo le modalità previste dall'articolo 73, lettera c), del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827. Non sono 
ammesse offerte in ribasso. 
E’ discrezione dell’Amministrazione procedere o meno allo svolgimento della procedura di gara in caso di 
una sola offerta  valida ed alla successiva aggiudicazione all’unico offerente. 
Qualora venissero presentate due o più offerte uguali si procederà in successiva seduta, convocata mediante 
telegramma, all’aggiudicazione. 
Tale seduta, che si svolgerà con il metodo del rialzo dinanzi a banditore pubblico, vedrà l’aggiudicazione nei 
confronti del concorrente che offrirà il rialzo maggiore, rispetto all’offerta presentata nella precedente seduta, 
in multipli di euro 5.000, laddove entro cinque minuti dalla presentazione di tale rialzo non giungano offerte 
migliorative da parte degli altri concorrenti ammessi alla gara.  
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In considerazione della particolare metodologia di aggiudicazione la candela vergine verrà sostituita da un 
cronometro che assegna il tempo di cinque minuti tra un’offerta e l’altra decorrente dal completamento delle 
operazioni di formalizzazione in forma scritta dell’offerta di rialzo sull’apposito modulo. Sempre  a tal fine 
l’offerta che i concorrenti presenteranno verbalmente dovrà essere riportata in forma scritta, sotto la forma 
della proposta irrevocabile di acquisto, su apposito modulo che gli stessi dovranno sottoscrivere. 
Ai sensi dell’art. 77 comma 2 del R.D 827/1924, ove nessuno di coloro che hanno presentato la medesima 
offerta sia presente, la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario. 

 
2. MODALITA’ PAGAMENTO DELL’IMMOBILE 
 
Il prezzo per la vendita dell’immobile di cui al lotto interessante dovrà essere corrisposto in un’unica 
soluzione prima della stipula del contratto di compravendita, eventualmente dedotto l’importo della cauzione 
di cui al successivo punto 3.  

 
3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
Gli interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, con le modalità di seguito indicate, quanto segue: 
A) Domanda di partecipazione redatta in carta semplice, in lingua italiana, utilizzando preferibilmente il 

modello allegato sub A):  
• riportare l’impegno, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto delle condizioni 

generali e speciali contenute nel presente bando; 
• riportare tutti i dati relativi all’esatta individuazione del richiedente; 
• essere datata e sottoscritta per esteso con firma leggibile dall’offerente se trattasi di persona fisica o dal 

legale rappresentante se trattasi di Società, Ente o Cooperativa; 
• essere racchiusa in apposita busta, insieme all’altra documentazione di seguito richiesta, controfirmata 

sui lembi di chiusura e sigillata con nastro adesivo e recante all'esterno:  
-   l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso; 
- la dicitura "domanda di partecipazione all’asta relativa all’alienazione di beni immobili comunali”. 

 
B) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 445/2000) e sostitutiva di atto di 
notorietà (ai sensi dell’art. 47 – stesso D.lgs.): 

a. se persona fisica:  
come da fac-simile: ALLEGATO B); 
 
b. se concorrente in nome e per conto di altre persone fisiche: 
oltre alla dichiarazione di cui al punto a), apposita procura speciale in originale o copia autenticata da 
Notaio; 
 
c. se ditta individuale o società commerciale:  
come da fac-simile: ALLEGATO C); 

 
d. se società semplice - tranne che iscritta al Registro delle imprese, nel qual caso procederà con le 
modalità di cui al punto c) - ovvero associazione ed ente privo di personalità giuridica: 
copia autentica dell'atto costitutivo o dei patti associativi. 

 
C) Cauzione di Euro 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00) per l’istanza di acquisizione del Lotto L - 
edificio ” ex ambulatorio di Castelnovo”; di Euro 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00) per l’istanza di 
acquisizione del Lotto P - edificio “ex Ambulatorio di via Cantarana”; da effettuarsi a favore del Tesoriere 
Comunale presso UNICREDIT BANCA SpA - Agenzia di Isola Vicentina, quale deposito cauzionale, di un 
importo pari a quelli sopra indicati, sul conto IBAN  IT 21 C 02008 60430 000003465312. 
Non sono ammesse altre forme di costituzione della cauzione 
I depositi cauzionali verranno restituiti, senza corresponsione di interessi, a semplice richiesta degli 
interessati, terminato l’esperimento dell’asta. Per il soggetto aggiudicatario la cauzione, ove non incamerata 
in conto prezzo, verrà restituita dopo il perfezionamento del contratto di cessione. 
 
 
D) Offerta, redatta in lingua italiana su carta semplice, come da fac-simile: ALLEGATO D), che dovrà: 
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• contenere in lettere e in cifre il prezzo a corpo che l’interessato offre per l’acquisto dell’immobile per 
ogni singolo lotto interessante (in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in 
cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, comma 2, R.D. 827/24);  

• riportare l’impegno, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto delle condizioni 
generali e speciali contenute nel presente avviso; 

• riportare tutti i dati relativi all’esatta individuazione dell’offerente; 
• essere datata e sottoscritta per esteso con firma leggibile dall’offerente, se trattasi di persona fisica, o dal 

legale rappresentante se trattasi di Società, Ente, Cooperativa o Consorzio. 
 
L'offerta, così formulata, dovrà essere racchiusa in apposita busta (nella quale non dovranno essere inseriti 
altri documenti), controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà recare all'esterno:  
1. l’intestazione del mittente e indirizzo dello stesso; 
 
2. a - la dicitura "offerta per la gara del giorno 30.09.2015 - ore 10.00 relativa all’alienazione del Lotto 

L - edificio “ex Ambulatorio di Castelnovo” ; 
ovvero 

b - la dicitura "offerta per la gara del giorno 30.09.2015 - ore 10,00 relativa all’alienazione del Lotto 
P -  edificio “ex Ambulatorio di via Cantarana” ; 

 
La busta contenente l'offerta, dopo essere stata così confezionata, dovrà essere riposta in un altro piego 
unitamente alla documentazione di cui ai precedenti punti A),  B) e C). 
Lo stesso piego dovrà, a sua volta, essere controfirmato sui lembi di chiusura e riportare all'esterno: 
1. l’intestazione del mittente e indirizzo dello stesso; 
 
2. a - la dicitura "offerta per la gara del giorno 30.09.2015 - ore 10.00 relativa all’alienazione del Lotto L 
- edificio “ex Ambulatorio di Castelnovo”; 
 

ovvero 
 

b - la dicitura "offerta per la gara del giorno 30.09.2015 - ore 10,00 relativa all’alienazione del Lotto 
P - edificio “ex Ambulatorio di via Cantarana” ; 
 

Il piego dovrà pervenire al Comune di  Isola Vicentina – Via Marconi 14 – 36033 Isola Vicentina, entro le 
ore 12.00 del giorno 28.09.2015. E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’Ufficio 
Protocollo  del Comune – Via Marconi, 14 –  che ne rilascerà apposita ricevuta. 
 
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, il piego stesso non giunga a destinazione entro il perentorio termine innanzi 
stabilito. Oltre il termine suddetto non sarà considerata valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti.  
 
4. AVVERTENZE 
 
All'esperimento d'asta possono essere ammesse anche offerte per procura ed anche quelle per persona da 
nominare, nei termini previsti dall’art. 81 del R.D. 827/24 e dall’art. 1401 e segg. del Codice Civile. 
L'offerente per persona da nominare dovrà possedere i requisiti necessari per essere ammesso all'incanto ed 
avere effettuato il suindicato deposito intestandolo a sé stesso. 
Avvenuta l'aggiudicazione dovrà dichiarare la persona per la quale ha agito e sarà sempre garante e solidale 
con la medesima. 
La dichiarazione potrà essere fatta dall'offerente e sarà accettata dalla persona dichiarata all'atto 
dell'aggiudicazione mediante la loro firma sul verbale d'incanto. In alternativa, la dichiarazione dovrà essere 
fatta ed accettata entro tre giorni dall'aggiudicazione mediante atto pubblico o con scrittura privata con firma 
autenticata dal Notaio. Ove l'aggiudicatario non facesse la dichiarazione nei termini e nei modi prescritti, 
ovvero dichiarasse persona incapace a contrarre o non legittimamente autorizzata ovvero le persone 
nominate non accettassero l'aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà considerato a tutti gli effetti legali come 
vero ed unico acquirente. 
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L'aggiudicazione provvisoria sarà disposta a favore di chi avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per  il 
Comune, purché la stessa sia almeno pari al prezzo a base d'asta. 
E’ discrezione dell’Amministrazione procedere o meno allo svolgimento della procedura di gara in caso di 
una sola offerta  valida ed alla successiva aggiudicazione all’unico offerente. 
Qualora venissero presentate due o più offerte uguali, si procederà in successiva seduta, convocata mediante 
telegramma, all’aggiudicazione. 
Tale seduta, che si svolgerà con il metodo del rialzo dinanzi a banditore pubblico, vedrà l’aggiudicazione nei 
confronti del concorrente che offrirà il rialzo maggiore, rispetto all’offerta presentata nella precedente seduta, 
in multipli di euro 5.000, laddove entro cinque minuti dalla presentazione di tale rialzo non giungano offerte 
migliorative da parte degli altri concorrenti ammessi alla gara.  
In considerazione della particolare metodologia di aggiudicazione la candela vergine verrà sostituita da un 
cronometro che assegna il tempo di cinque minuti tra un’offerta e l’altra decorrente dal completamento delle 
operazioni di formalizzazione in forma scritta dell’offerta di rialzo sull’apposito modulo. Sempre  a tal fine 
l’offerta che i concorrenti presenteranno verbalmente dovrà essere riportata in forma scritta, sotto la forma 
della proposta irrevocabile di acquisto, su apposito modulo che gli stessi dovranno sottoscrivere. 
Ai sensi dell’art. 77 comma 2 del R.D 827/1924, ove nessuno di coloro che hanno presentato la medesima 
offerta sia presente, la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario. 
 
Poiché il verbale di gara non terrà luogo né avrà valore di contratto, l’aggiudicazione avrà carattere 
provvisorio e dovrà essere seguita da formale provvedimento di approvazione, previa verifica d’ufficio dei 
documenti eventualmente autocertificati in sede di gara dall’aggiudicatario provvisorio. 
Resta inteso che, mentre l’aggiudicatario sarà vincolato dal momento della presentazione e dell’accettazione 
della propria offerta, il Comune non si riterrà formalmente impegnato fino alla intervenuta esecutività del 
sopra citato provvedimento di approvazione. 
 
5. OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI 
 
Entro 45 (quarantacinque) giorni  dalla data di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà procedere 
alla stipulazione del contratto di compravendita. L’aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento del prezzo di 
acquisto in unica soluzione entro il termine che verrà indicato dall’Amministrazione e comunque prima della 
stipulazione dell’atto di compravendita.  
Nel caso in cui l’aggiudicatario non dovesse presentarsi alla stipula del contratto o non dimostrasse in quella 
sede di aver provveduto a versare il saldo del prezzo, l’Ente venditore tratterrà, a titolo di risarcimento danni 
e rimborso spese, il deposito cauzionale versato con le modalità di cui sopra, salvo l’azione di maggior danno 
da far valere in sede competente. 
 
Saranno a carico dell'acquirente tutte le spese  contrattuali (registrazione, trascrizione,  voltura  ecc.) e di 
segreteria eventualmente necessarie.  
 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si osservano le norme del Regolamento Generale per 
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità dello Stato, di cui al R.D.23/5/1924, n. 827. 
 
6. CONTROVERSIE 
 
È previsto il ricorso alla competenza del Tribunale di Vicenza. 
 
7. INFORMAZIONI 
Per l’esame di tutti gli elaborati relativi alla vendita in oggetto, nonché per ottenere informazioni in merito, 
gli interessati potranno rivolgersi nei seguenti giorni: martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e 
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 l’Ufficio Tecnico  Comunale – Via Marconi 14 – Isola Vicentina 
previo appuntamento telefonico al n.  0444 599132 (Telefax  0444 599119). 
 
Si comunica che, ai sensi di legge, il Responsabile del Procedimento è il  Responsabile del Settore 
Patrimonio :  Geom. Vilma Garello  (Tel. 0444 - 599131). 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:  
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 a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’asta in oggetto e per le 
finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con 
elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;  

 b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;  
 c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in 

oggetto;  
 d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo all’asta, sia all’interno degli uffici appartenenti alla 
struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;  
e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art.7 D.lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato: 1) 
ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il 
diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica 
applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, 
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che 
precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta;  
f) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Isola Vicentina – Via Marconi, 14 – Isola Vicentina.  

 
 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet: www.comune.isola-vicentina.vi.it  e verrà pubblicato per 
estratto nel “Giornale di Vicenza” e sul “Bollettino Regionale del Veneto” ed inviato ai comuni limitrofi. 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’indirizzo mail: tecnico@comune.isola-vicentina.vi.it 
 
 
Isola Vicentina, 31.07.2015               
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
LL.PP.-ECOLOGIA-PATRIMONIO 

F.TO Geometra Vilma Garello  

 



           7 

 
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE 

ALLA GARA: allegato A) 
 
OGGETTO:  Lotto L - ALIENAZIONE EDIFICIO “EX AMBULATORIO DI CASTELNOVO” 

Lotto P - ALIENAZIONE EDIFICIO “EX AMBULATORIO DI V IA CANTARANA”  
 

***************** 
 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________ il 

________________ e residente in Via ____________________________________ del Comune 

di _________________________ (___) - tel. ________________ C.F. 

________________________ 

 
C H I E D E 

 
(contrassegnare e, dove previsto, completare  la voce che interessa) 

 In nome e per conto proprio 
 

 in nome e per conto di ________________________________ (persone 
fisiche) 

 
 per persona da nominare 

 
 In qualità di legale rappresentante della _______________________________ 
 _______________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________ Via _____________________, n. 

__ C.F. _____________________________ P. IVA ______________________ 

 
 
di partecipare all’asta pubblica indicata in oggett o per l’acquisto degli immobili di cui ai 
lotti: 
(contrassegnare con una  X  i lotti alla aggiudicazione dei quali si chiede di partecipare) 

 
 

 EDIFICIO “EX AMBULATORIO CASTELNOVO” – FG. 18 – M.N.  532 

 
 EDIFICIO “EX AMBULATORIO DI VIA CANTARANA” – FG. 8 – M.N. 730 

 
Dichiara inoltre di aver preso esatta conoscenza dello stato dell’immobile alla cui 
aggiudicazione chiede di partecipare e del relativo avviso d’asta e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le condizioni ivi riportate. 
 
Data _______________________ 

In fede 
(firma leggibile e per esteso) 
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        PERSONA FISICA - Allegato B) 
 

 
DICHIARAZIONE 

 
Sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 445/2000) e sostitutiva di atto di notorietà 
(ai sensi dell’art. 47 – stesso D.Lgs.) resa in carta semplice, presentata unitamente a cop ia 
fotostatica, ancorché non autenticata, di un docume nto di identità del sottoscrittore in corso 
di validità. 
 
OGGETTO: Lotto L  - ALIENAZIONE EDIFICIO “EX AMBULATORIO DI CASTELNOVO”  

Lotto P - ALIENAZIONE EDIFICIO “EX AMBULATORIO DI V IA CANTARANA”  
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________________ il ___________________________ 
 
stato civile: __________________________________________________________________ 
 (nel caso di soggetto in regime di comunione dei beni, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla Legge 19/5/1975, n. 151 e 
s.m.i.) 

 
residente nel Comune di ________________________________________________ (_____) 
 
Via/Piazza ________________________________ codice fiscale _______________________ 
 

Consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti 
dati non corrispondenti a verità,  

 
DICHIARA 

 

1) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di nessuno di tali s tati; 

2) la inesistenza a suo carico di condanne penali o  altre cause che comportino la perdita e 
la sospensione della capacità di contrattare con la  Pubblica Amministrazione. 

 
______________________ li, _______________  

____________________________ 
                       (firma) 
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DITTA INDIVIDUALE O SOCIETA’ COMMERCIALE O COOPERAT IVA – Allegato C) 
 

 
DICHIARAZIONE 

 
Sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 445/2000) e sostitutiva di atto di notorietà 
(ai sensi dell’art. 47 – stesso D.Lgs.) resa in carta semplice, presentata unitamente a cop ia 
fotostatica, ancorché non autenticata, di un docume nto di identità del sottoscrittore  in corso 
di validità. 
 
OGGETTO:  Lotto L -  ALIENAZIONE EDIFICIO “EX AMBULATORIO DI CASTELNOVO” 

Lotto P - ALIENAZIONE EDIFICIO “EX AMBULATORIO DI V IA CANTARANA”  
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________________ il _________________ 
 
residente nel Comune di _______________________________________________________ 
 
Provincia ____________________Stato _________________Via/Piazza_________________ 
 
In qualità di legale rappresentante dell’impresa (o  cooperativa) sottoindicata, ai fini 
dell’ammissibilità dell’asta in oggetto, 
 

Consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti 
dati non corrispondenti a verità,  
 

DICHIARA 
 

1) che l’Impresa (o cooperativa) è così esattamente denominata 

______________________________________________________________________________,  

ha sede legale in Via _________________________________________n. _____ del Comune di 

______________________________________ (__), telefono ___________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. __________________________ 

2)  che l’impresa (o cooperativa) è iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio di _____________________, al numero ____________ dalla data del ___________  

(o documento equivalente se l’impresa non è di nazionalità italiana; per le cooperative indicare il numero di 

iscrizione nell’apposito registro prefettizio) 

3)  che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa (o cooperativa), 

risultano essere: 

• ___________________  n. a ___________  il __________ in qualità di_______________ 

• ___________________  n. a ___________  il __________ in qualità di_______________ 

• ___________________  n. a ___________  il __________ in qualità di_______________ 

• ___________________  n. a ___________  il __________ in qualità di_______________ 
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• ___________________  n. a ___________  il __________ in qualità di_______________ 

4) che l’Impresa (o cooperativa)  è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova 

in stato di fallimento o di liquidazione, non ha presentato domanda di concordato e che a  carico di 

essa non sono in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 

controllata, né si sono verificate nel quinquennio precedente la gara. 

5) la inesistenza a carico delle persone designate a rappresentare ed impegnare 

legalmente l’impresa (o la cooperativa) di condanne penali o altre cause che comportino la perdita 

o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 
 
_______________________ li, _______________  
                        (luogo e data)      
 

____________________________ 
  (firma del legale rappresentante) 
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OFFERTA – Allegato D) 
 

 
OGGETTO: ALIENAZIONE EDIFICIO “EX AMBULATORIO DI CASTELNOVO”  

ALIENAZIONE EDIFICIO “EX AMBULATORIO DI VIA CANTARA NA”  
 
 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a ________________ 

il ________________ residente in _________________________________________ Provincia di 

__________________, C.F. _______________________________tel. ___________________ fax 

______________ e-mail __________________________________ 

OFFRE 
 

 (cancellare le voci che non interessano) 
 
• in nome e per conto proprio 
 
• in nome e per conto di _________________________ (persone fisiche) 
 
• per persona da nominare 
 
• in qualità di legale rappresentante di ___________________________________________ 
 

con sede legale in ____________________________ C.F. __________________________  
 
P. IVA ____________________ 
 

per l’acquisto dell’immobile di cui al lotto: 
 
(contrassegnare con una  X  i lotti alla aggiudicazione dei quali si chiede di partecipare) 

 
 Lotto L: EDIFICIO “EX AMBULATORIO CASTELNOVO” – FG. 18 – M.N.  532 

 
 Lotto P : EDIFICIO “EX AMBULATORIO DI VIA CANTARANA” – FG. 8 – M.N. 730 

 
 
(cifre)____________________________________________________________________ 
 
(lettere) __________________________________________________________/_______ 
 
Dichiara inoltre di aver preso esatta conoscenza dello stato dell’immobile, delle condizioni 
contenute nel relativo avviso d’asta, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e si impegna, in caso di aggiudicazione, 
al pieno ed incondizionato rispetto delle Condizioni Generali e Speciali contenute nell’avviso 
d’asta. 
 
Data _______________________      In fede 

(firma leggibile e per esteso) 


