
 

 

 

 

 

Ill.mo Notaio  

Dott. Paolo Cherubini 

c/o S-Mart srl 

viale Italia n. 26 

25126 Brescia 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

ASTA PUBBLICA AD UNICO INCANTO PER LA VENDITA 

DI FABBRICATI DI PROPRIETA’ PROVINCIALE 

ANNO 2021– 1/2021 - MEDIANTE PROCEDURA APERTA - LOTTO ………… 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….……....... 

Nato/a a …………………………………………………………. il ……………………..……...... 

Residente a …………………………………………………………………… Prov ……..……..... 

Via ………………………………………… n. ….…… C.F. …………………………..……......... 

in qualità di partecipante all’asta in oggetto 

 - per conto e nell’interesse proprio; 

 - quale Rappresentante legale della società/impresa/altro (ente pubblico o privato, associazione, 

fondazione, ecc.) .……………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………..............………………..

………………………………………………………………………………….................................... 

con sede legale in ..………………………………………………..………………………..…….......... 

via ……………………………..…………………………….………………..…........... n. ……..…. 

C.F. /P.I. ……………………………………….................................................................................... 

iscritta al registro imprese di ………………………….…………………..……………….....…........... 

   - in qualità di procuratore speciale di ……………………………………………………………… 

.………………………………………….........………………………………………………………

………………………………………………….........………………………………………………. 

Marca da 

bollo 

Euro 16,00 



DICHIARA 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in corso 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) l’assenza nei propri confronti di misure di prevenzione e delle cause ostative, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 

06/09/2011; 

c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni o condizioni che costituiscono causa ostativa alla capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

d) di accettare tutte le condizioni e specificazioni, a cui l'asta viene subordinata, comprese nel presente bando 

e di avere piena conoscenza degli immobili e della situazione esistente con particolare presa d’atto delle 

occupazioni in essere, dello stato di fatto (stato di consistenza, stato di conservazione, stato di manutenzione, 

ecc.) e di diritto (titolo d’uso delle occupazioni in essere, pagamento dei canoni locativi, destinazione 

urbanistica, ecc.) in cui si trova l’immobile e sui vincoli e/o diritti verso terzi gravanti sull’immobile. 

e) di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica, ai sensi dell’articolo 

71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; a tale scopo si autorizza espressamente la Provincia di Brescia ad 

acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano 

in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 

f) di essere consapevole che le presenti dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, consapevole altresì dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro 

in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità; 

g) di essere a conoscenza che il Titolare del trattamento dei dati personali inerenti la procedura in oggetto è la 

Provincia di Brescia, i Responsabili del trattamento sono il Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – 

CUC di Area Vasta della Provincia di Brescia, con sede in Via Musei n. 32 e l’Istituto Vendite Giudiziarie – 

SOCCOV di Brescia ed infine che all’interessato sono riconosciuti i diritti e le prerogative di cui al Reg. CE 

2016/679 ed al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni; 

PRESENTA 

la seguente offerta incondizionata, per l’aggiudicazione dell’asta pubblica in oggetto – 

 

LOTTO N._______ (numero __________________ ), di 

 

EURO (in cifre) _____________________ (in lettere) __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

luogo ______________________ data _________________ 

 

_______________________________________ 

(firma) 

(Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1 del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 

documento di riconoscimento in corso di validità). 

 

 



Si allegano: 

- Fotocopia carta d’identità e codice Fiscale 

- Fotocopia assegno cauzionale 

 

In caso di società offerente: 

- Visura Camerale aggiornata 


