
Marca da Bollo 
valore corrente Allegato A 

 
COMUNE DI MOGLIA 

PIAZZA MATTEOTTI N. 2 
46024 MOGLIA (MN) 

 
“ISTANZA DI AMMISSIONE E AUTODICHIARAZIONE” 

                         
 
LOTTO N.___________ 
 
Il sottoscritto ………………………… nato il ……………………….. a …………………………………… 
e residente in …………………………….. ………………………… Via 
………………………………………. N. ……….. C.F.:……………………………………. 
in qualità di “TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE” 
dell’impresa………………………………………………………………….…………………………….. con 
sede in…………………………...…………………………………………………………………….. con 
codice fiscale n………………..………………………………………………………………………. con 
partita IVA n………………..…………………………………………………………………………. 
“PROCURATORE SPECIALE ” per conto del sig. …………………………………………….. nato il 
…..…………. a 
……………………………………, residente in ………………………………………. 
Via …………………………………C.F…………………………….. in forza di procura speciale in originale 
o copia autenticata da pubblico ufficiale allegata ; 

 
DOMANDA 

 
Di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Moglia per la costituzione di diritto di superficie  per  
anni  30 sull’immobile  identificato  catastalmente  al  Fg.           - Mapp.                 denominato lotto n._        

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali comminate dall’art. 495 del Codice 
penale in caso di dichiarazioni mendaci, 
 
- che  la  ditta  è  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria, 

Artigianato e Agricoltura o presso l’albo delle Soc. Coop, 
- che a carico della ditta non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel 

quinquennio antecedente la data di gara 
- Che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione attività, di concordato 

preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non sono in corso procedure per 
nessuna di tali situazioni 

- Che i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi poteri sono: 
……………….  ………………. ……………….  ……………….  ………………. 
……………….  ………………. ……………….  ……………….  ………………. 

- Di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida 
sulla sua moralità professionale e che per quanto di sua conoscenza, tanto vale anche per gli altri 
amministratore e legali rappresentanti 

- Di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o 
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che per quanto di sua conoscenza, tanto vale 
anche per gli altri amministratore e legali rappresentanti; 

- Di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara 



- Di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell’asta – per cui intende partecipare – nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova nonché dello stato manutentivo e conservativo  e di giudicare quindi il prezzo 
fissato a base d’asta congruo; 
- Di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano aver influito 
sull’offerta presentata, ritenendola equa 
- Di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui 
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto di 
compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione del deposito cauzionale. 

□ Che la ditta svolge attività di gestione di reti telefoniche 
□ Che la ditta è una TOWER COMPANY 

- di aver letto integralmente il bando di asta e di accettare tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze 
ivi contenute. 

 
A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega: 
1.   originale della ricevuta attestante il versamento del deposito cauzionale; 
2.   fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità 
3.   eventuale procura speciale in originale o copia autenticata da pubblico ufficiale 
 
Per  i  fini  propri  della  presente, il  sottoscritto consente  il  trattamento  dei  propri  dati,  anche personali, ai 
sensi del D.Lgs.196/03. 

 
Li ___________________________  

 
Firma leggibile e per esteso   

 
  

_______________________________



 

Marca da Bollo valore corrente 
 
 
 
Allegato B 

COMUNE DI MOGLIA 
PIAZZA MATTEOTTI N. 2 

46024 MOGLIA (MN) 
  

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL LOTTO N. 
 

IMPORTO “A BASE D’ASTA” DELL’IMMOBILE : € …..  
 
 

Il sottoscritto ………………………… nato il ……………………….. a ………………………………… 
e residente in …………………………….. ………………………… 
Via……………………………………. N. ……….. C.F.:……………………………………. 
in qualità di “TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE” 
dell’impresa………………………………………………………………….…………………………….. 
con sede in…………………………...…………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n………………..………………………………………………………………………. 
con partita IVA n………………..…………………………………………………………………………. 
“PROCURATORE SPECIALE ” per conto del sig. …………………………………………….. nato il 
…..…………. a 
……………………………………, residente in ………………………………………. 
Via …………………………………C.F…………………………….. in forza di procura speciale in 
originale o copia autenticata da pubblico ufficiale allegata ; 
 
 

 
OFFRE 

 
Per la costituzione di diritto di superficie della durata di anni 30 dell’immobile relativo al  
LOTTO N    

 
LA SOMMA DI €   (in cifre) 

 
(In lettere:  _) 

 
Accettando senza eccezioni o riserve tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze stabilite nel bando 
di alienazione. 

 
Li   

 
In fede:   

 
 
 
 

N.B. La dichiarazione d’offerta, pena esclusione, deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
 

 
 


