
MOD. 1 – PERSONE FISICHE  

 

COMUNE DI BUSSETO 

 Piazza G.Verdi 10  

43011 Busseto (PR) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DEL 

COMUNE DI BUSSETO (Det. 184 del 24/04/2019) 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________  

nato/a _________________________________________ il _____________________ 

residente a ____________________________via _________________________ 

n. ____ codice fiscale ____________________________________________________________  

numero telefono ________________________ E-mail / PEC ____________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

                                                                      DICHIARA  

che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

1. di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 

della L. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/1965;  

2. che non è stata pronunciata nei propri confronti 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 Codice di Procedura Penale, è comunque causa di esclusione la condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1), direttiva CE 

2004/18; 

3. di non aver commesso grave negligenza o malafede in precedenti rapporti contrattuali di qualsiasi natura 

con l'amministrazione che bandisce l'asta; 

4. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma ii lett. c), del 

D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 4/7/06 n. 223 convertito con 

modificazioni con legge 4/8/06 n. 248;  

5. di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei 

dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in 

oggetto;  

                                                                    DICHIARA ALTRESI'  



 di avere presa esatta conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, della natura 

dell'asta e di tutte le circostanze particolari e generali che possono avere influito sulla 

determinazione dell'offerta e di accettare integralmente le condizioni poste nell'avviso; 

 di avere proposto l'offerta considerandola adeguata allo stato e qualità dei beni;  

 di mantenere valida l'offerta per 60 giorni dalla data di scadenza del termine di ricevimento della 

stessa;  

 di non rientrare nella casistica dei “divieti speciali di comprare” previsti dall’art.1471 CC.1 

 di manlevare, il Comune di Busseto da qualsiasi responsabilità connessa all’uso dei veicoli e 

macchinari vari posti in vendita in quanto non v’è garanzia di rispondenza alle normative vigenti in 

materia di prevenzione e sicurezza, salvo possibilità di annormamento che potrà effettuare a suo 

carico l’acquirente.  

LUOGO E DATA ___________________________ 

                                                                                   FIRMA _________________________                                                                 

                                                                                                          leggibile e per esteso  

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE: 

1. la dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte. Qualora lo spazio non fosse sufficiente 

è consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati dal sottoscrittore.  

2. deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del 

sottoscrittore della domanda (D.P.R. 445/00).  

 

1 Art. 1471 c.c. Divieti speciali di comprare.  

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:  

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;  

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 

4) i mandatari rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il dispositivo dell’art 1395. 

Nei primi due casi l’acquisto è nullo ; negli altri è annullabile. 


