
 
 

 
 

Allegato A (modulistica ammissione asta persona/e fisica/fisiche) 
 
 

Marca 
bollo 
da € 14,62  
 

AL COMUNE di 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
 

Oggetto: istanza per l’ammissione  all’asta  per l’alienazione di immobili di proprietà del Comune 
di  Comune di Cernusco sul Naviglio – LOTTO N. _____. 

 
 
 

Il/ la  sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ____________________ 
Il _______________________________ C.F.__________________________________________ 
residente a________________________via /loc.________________________________________ 
Recapito________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________, Fax ________________, e-mail _____________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

 
di essere ammesso a partecipare all’asta per l’alienazione degli immobili di proprietà del Comune  
di Cernusco sul Naviglio  per il  LOTTO/LOTTI  N. _____.(indicare il lotto o i lotti per cui 
s’intende concorrere) 
 
 
 
 
 
 
 

______________________     Firma  
(luogo e data) 
 
       ________________________________ 
 
 

 



    Allegato A1 (Autocertificazione  persona/e fisica/fisiche) 
  
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONE E DI A TTO DI NOTORIETA’ DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47,75 E 76 DEL DPR 
445/2000. 
 
 
Il/La sottoscritt _  ______________________________________ nat __ a _________________ 
 
prov. _____ il _______________________, residente nel Comune di ______________________ 
 
prov. ______ in _______________________________________ n° __________ 
 
C.F.___________________, 
 
Recapito________________________________________________________________________ 
 
Tel. ___________________, Fax ________________, e-mail _____________________________ 
 
 per l’ammissione all’asta di cui all’oggetto, avvalendosi della facoltà stabilita dall’art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del succitato DPR per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

 
1. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

 
2. che a proprio carico non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato 

per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione, l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 10 
della legge n. 575/1965 come modificato dall’art. 3 della legge n. 55/1990 (disposizioni 
antimafia), di non essere interdetto, inabilitato o fallito, che a proprio carico non sono in 
corso procedure per la dichiarazione di tali stati e che i predetti stati non si sono verificati 
nel quinquennio precedente; 

 
3. di aver preso visione ed accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le clausole   

dell’avviso d’asta; 
 

4. di aver preso visione e conoscenza degli immobili oggetto del presente avviso nonché di 
tutte le circostanze atte ad influire sulla presentazione dell’offerta; 
 

5. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1471 c.c. 
 
allega, pena l’esclusione: 
copia fotostatica ancorché non autenticata di un proprio valido documento d’identità. 

 
 
______________________     Firma  
(luogo e data) 
      ________________________________ 
 



 
 

Allegato B (modulistica ammissione asta per società) 
 
 

Marca 
bollo da  
€  14,62 

 
 

AL COMUNE di 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 
 
 

Oggetto: istanza per l’ammissione  all’asta per l’alienazione di immobili di proprietà del Comune di  
Comune di Cernusco sul Naviglio – LOTTO N. _____. 
 
 
 
 
Il/ la  sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ____________________ 
Il _______________________________ C.F.___________________________________________ 
Residente a________________________via /loc._______________________________________ 
Recapito________________________________________________________________________ 
Tel. _____________________________ in qualità di ____________________________________ 
Della Società_____________________________________________________________________ 
Con sede legale in ________________________________________________________________ 
P. IVA __________________________________________________________________________ 
Recapito ________________________________________________________________________ 
Tel. _____________________ Fax _________________________ e-mail ___________________ 

 
CHIEDE 

 
 
di essere ammesso a partecipare all’asta per l’alienazione degli immobili di proprietà del Comune  
di Cernusco sul Naviglio  per il  LOTTO/LOTTI  N. _____.(indicare il lotto o i lotti per cui 
s’intende concorrere) 
 
 
 
 
 
 
 

______________________     Firma  
(luogo e data) 
 
       ________________________________ 
 
 



 
 
 
 
 

Allegato B1 (Autocertificazione società) 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONE E DI A TTO DI NOTORIETA’ DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47,75 E 76 DEL DPR 
445/2000. 
 
Il/ la  sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ____________________ 
Il _______________________________ C.F.___________________________________________ 
Residente a________________________via /loc._______________________________________ 
Recapito________________________________________________________________________ 
Tel. _____________________________ in qualità di ____________________________________ 
Della Società_____________________________________________________________________ 
Con sede legale in ________________________________________________________________ 
P. IVA __________________________________________________________________________ 
Recapito ________________________________________________________________________ 
Tel. _____________________ Fax _________________________ e-mail ___________________ 
 
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, per l’ammissione all’asta di cui 
all’oggetto,avvalendosi della facoltà stabilita dall’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del succitato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
 

 
1. di essere legale rappresentante della Società ___________________________e di essere  

abilitato ad impegnarsi per la stessa; 
 
2. che la Società è iscritta nel  registro delle imprese di _______________n.______________   

del _____________________  ( data di iscrizione ) e che la sede della Società è la seguente:  
___________________________________________________________; 

 
3. che a carico della Società non sussiste stato di fallimento, procedura di concordato 

preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione volontaria o coatta e che tali 
procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data dellaasta; 

 
4. che la Società si è costituita in data ________, con la seguente forma giuridica___________   
 ed ha per oggetto sociale ____________________________________________________ 

 
5. la composizione societaria è la seguente: (indicazione, a pena di esclusione: delle cariche 

sociali, dei nomi e dei dati anagrafici di tutti i soci;  
Socio 1 
COGNOME E NOME  ______________________________________ 
DATA E LUOGO DI NASCITA ______________________________ 
RESIDENZA _______________________________________________ 

 
 



Socio 2 
COGNOME E NOME  ______________________________________ 
DATA E LUOGO DI NASCITA ______________________________ 
RESIDENZA _______________________________________________ 

 
Socio 3 
COGNOME E NOME  ______________________________________ 
DATA E LUOGO DI NASCITA ______________________________ 
RESIDENZA _______________________________________________ 

 
Socio 4 
COGNOME E NOME  ______________________________________ 
DATA E LUOGO DI NASCITA ______________________________ 
RESIDENZA _______________________________________________ 

 
6. che a carico del/i legale/i rappresentante/i, degli amministratori muniti di rappresentanza e di 

tutti i soci non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati 
per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione, l’inesistenza a loro carico di cause ostative di cui all’art. 10 della 
legge n. 575/1965 come modificato dall’art. 3 della legge n. 55/1990 (disposizioni 
antimafia), che gli stessi e la società non sono interdetti, inabilitati o falliti, che non sono in 
corso procedure per la dichiarazione di tali stati e che i predetti stati non si sono verificati 
nel quinquennio precedente; 

 
7. che a carico della società non sono state emesse sanzioni interdittive di cui al D.lgs.  
 231/2001; 

 
8.  di aver preso visione ed accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le clausole    

 dell’avviso d’asta; 
 

9. di aver preso visione e conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze atte    
 ad influire sulla presentazione dell’offerta,  

 
10. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1471 c.c. 

 
allega, pena l’esclusione: 
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un proprio valido documento d’identità. 
 

 
______________________     Firma  
(luogo e data) 
 
       ________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Allegato C  
 
 

 
 

OFFERTA  (persona fisica/fisiche/società) 
 
 
 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 30 UNITA’ IMM OBILIARI  DI 
PROPRIETA COMUNALE  LOTTO N.  
 

 
(persona fisica/fisiche) 

 
Il/ la  sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _____________________ 
Il _______________________________ C.F.___________________________________________ 
Residente a________________________via /loc.________________________________________ 
Recapito_________________________________________________________________________ 
Tel. _________________ Fax _____________________ e-mail ____________________________ 
 
Il/ la  sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _____________________ 
Il _______________________________ C.F.___________________________________________ 
Residente a________________________via /loc.________________________________________ 
Recapito_________________________________________________________________________ 
Tel. _________________ Fax _____________________ e-mail ____________________________ 
 
Il/ la  sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _____________________ 
Il _______________________________ C.F.___________________________________________ 
Residente a________________________via /loc.________________________________________ 
Recapito_________________________________________________________________________ 
Tel. _________________ Fax _____________________ e-mail ____________________________ 
 

 
(società) 

 
Il/ la  sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _____________________ 
Il _______________________________ C.F.___________________________________________ 
Residente a________________________via /loc.________________________________________ 
Recapito_________________________________________________________________________ 
Tel. _____________________________ in qualità di _____________________________________ 
Della Società_____________________________________________________________________ 
Con sede legale in _________________________________________________________________ 
P. IVA __________________________________________________________________________ 
Recapito ________________________________________________________________________ 
Tel. _________________ Fax _____________________ e-mail ____________________________ 
           

Marca da 
Bollo da 
€ 14,62 



 
Presenta/presentano la seguente Offerta  

 
Importo a base d’asta                                € ___________________________________________ 
 
 
Offerta  in aumento                    (in cifre)    €____________________________________________  
 
                                                    (in lettere) € ___________________________________________ 
 
Importo complessivo offerto (1): 
 
(base d’asta +  offerta)                   (in cifre) €____________________________________________  
 

                         (in lettere) €___________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

______________________  Firma   ______________________________ 
(luogo e data) 
     
______________________  Firma   ______________________________ 
(luogo e data) 
 
______________________  Firma   ______________________________ 
(luogo e data) 

 
 
 
 

(l) l’importo complessivo dovrà essere dato dall’importo a base d’asta sommato all’offerta in aumento. 
 
 


