
ALLEGATO B 
 

Al Signor  SINDACO 
del Comune di BUSSETO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER ALI ENAZIONE 
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “PA LAZZO 
PODESTARILE” SITO IN BUSSETO PIAZZA G. VERDI 
 
 
 Io sottoscritto _______________________________________________________ 
nato  a ____________________________ il _______________________, e residente in 
______________________ Via ________________________ n. _____ 
 
� in proprio 
 
Oppure:  
� nella mia qualità di procuratore speciale di ____________________________________, 

(come da procura speciale n. ____________ del ________________ conferita per atto 
notarile, che si allega) 

 
Oppure: 
� per conto di terza persona che mi riservo di nominare ai sensi dell’art. 81 del R.D. 

23/5/1924 n. 827 
 
Oppure:  
� autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ___________________________ 

codice fiscale _______________________, partita IVA ________________________, 
con sede legale in ______________________ Via ___________________________, 
Tel. ______________________ fax ________________  

 
(Segnare con una croce l’ipotesi che ricorre) 
 

CHIEDO 
 

di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione del seguente immobile comunale: 
 
PALAZZO PODESTARILE UBICATO IN PIAZZA G. VERDI A BUSSETO 
                                         
Di conseguenza consapevole di quanto previsto dall’art. 496 del C.P. e dell’art. 26 della L. n. 
15/68 sulla responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
e con l’avvertenza che, nel caso di provvedimenti adottati in base ad una dichiarazione 
rivelatasi, successivamente, mendace, decadranno i benefici conseguiti.  
 

DICHIARO 
 

1) Di essermi recato sul luogo e aver visitato l’immobile oggetto dell’asta 
2) Di impegnarmi: 

a) a mantenere la destinazione d’uso della caffetteria storica denominata “Caffè 
Centrale”; 

b) a mantenere le insegne apposte nei portici prospicienti P.zza G. Verdi e Via Roma; 



c) a mantenere l’arredo in stile d’epoca come esistente. 
3) Di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni a cui è sottoposta l’autorizzazione 

all’alienazione rilasciata dal Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia – 
Romagna;  

4) Di aver preso conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni contenute nell’avviso d’asta 
e nelle condizioni generali di vendita nonché di accettare tutte le condizioni cui l’asta è 
subordinata  

5) Che non sono state pronunciate, con sentenza passata in giudicato, condanne penali che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare a carico: (segnare con 
una croce il caso che interessa) 

� Proprio – (se l’interessato partecipa per proprio conto) 
� Proprio e di _______________________________ (se l’interessato partecipa per conto 

di altra persona fisica) 
� Proprio e dei tutti i soci della società in nome collettivo che rappresenta 
� Proprio e dei soci accomandatari della società in accomandita semplice che rappresenta 
� Proprio e di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza della società 

commerciale che rappresenta. 
1) Che per la qualifica sopra specificata sono in grado di impegnare la suddetta impresa  
2)  SOLO PER LE SOCIETA’: che in base al proprio statuto o atto costitutivo i componenti 

dell'organo di amministrazione sono le seguenti persone (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, residenza): 

  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  e che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (nome, cognome, data e 

luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale e relativa scadenza) 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  Per le Società in Nome Collettivo: che i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo 

di nascita, residenza): 
  _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
  Per le Società in Accomandita Semplice: che i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, 

cognome, data e luogo di nascita, residenza)  
  _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
che i soci accomandanti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza): 

  ______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
data _________________ 

firma 

__________________________ 

 
 
 
N.B.: Ai sensi dell’Art. 2 c.10 della L. 16.6.1998 n. 191 la sottoscrizione di tale modello non 

deve essere autenticata. E’ necessario allegare fotocopia di un documento di  
identità del sottoscrittore.  



 


