
SPETT. 
COMUNE DI BORGO D'ALE  
Via Roma n. 15  
13040 BORGO D'ALE 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL'ASTA  
PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE  

DI TERRENI COMUNALI   
(Foglio 37 mappale n. 340) 

II sottoscritto ..........................................................................................................................................................  

nato a ........................................................................ il ...........................................................................................  

residente in.......................................................................... via/piazza ..................................................................  

con codice fiscale n .....................................................................................  

CHIEDE 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA  

o l'inesistenza di situazioni o provvedimenti che impediscono la partecipazione a pubblici incanti; 

o di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle 
disposizioni di legge; 

o l'inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità di contrattare, e che non si è interdetti, inabilitati o falliti e che a proprio carico non sono in 
corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

o che si agisce in qualità di legale rappresentante sulla base di apposita procura speciale, ricevuta o 
autenticata da Notaio________________________in data__________________(da allegare in 
originale o in copia); 

o che si partecipa all'asta in qualità di [Legale Rappresentante] [Titolare] della Ditta_____________________ 
con sede in _________________e che nei confronti della ditta medesima non pende alcuna 
procedura fallimentare o di liquidazione; 

o di assumere impegno a lasciare, allo scadere del contratto, il terreno libero e in condizioni di 
coltivazione. 

o di aver preso visione del terreno e di acquisire lo stesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

o di essere consapevole ed accollarsi a totale proprio carico il corrispettivo della spesa per l’acqua di 
irrigazione 

FIRMA LEGGIBILE  
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 
MARCA DA BOLLO 

 
€. 16,00 

 
 
 


