
ALLEGATO 1    
 marca da bollo da € 16,00 

 
 
 

Al Comune di Stazzema 
Piazza Europa n. 6 

55040 Pontestazzemese (LU) 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI 
IMMOBILE COMUNALE 
 
Per le persone fisiche  

Il sottoscritto 
Nome e cognome ________________________________________________________________ 
nato a _______________________il___________________ e residente in ___________________ 
Via_____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale___________________________________________________________________ 
 
Per le persone giuridiche  
Denominazione\Ragione sociale_____________________________________________________ 
Sede legale______________________________________________________________________ 
Iscrizione al Registro delle Imprese __________________________________________________ 
Codice Fiscale\P. IVA ____________________________________________________________ 
Generalità del legale rappresentante\sottoscrittore\procuratore dell’offerta (nome e cognome, luogo 
e data di nascita)__________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

• di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo 
carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;  
• di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
• di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause di divieto, 
decadenza, sospensione;  
• di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente bando;  
• di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili oggetto dell’offerta, 
anche in relazione alla situazione amministrativa, catastale edilizia, urbanistica e di accettare tale 
stato di fatto e di diritto, esonerando il venditore da qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo 
a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia riconducibile 
ai predetti stati o situazioni;  
• di impegnarsi in caso di aggiudicazione definitiva a firmare il contratto relativo, con spese di 
stipula e trasferimento interamente a proprio carico, ed a versare prima dell’atto della stipula, in 
un’unica soluzione,  l’importo residuo (importo totale meno cauzione); 



•  che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 
amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una 
delle predette situazioni; 

•  che i soci non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinano 
incapacità a contrarre con le P.A. 

 
E CONSEGUENTEMENTE CHIEDE 

 
Di voler partecipare all’ asta per l’ alienazione dell’ immobile comunale consistente in un immobile 
sito nella frazione di Levigliani, in Stada Comunale di Levigliani ed è costituito da un fabbricato ad 
uso magazzino, di forma regolare, con una superficie calpestabile di mq 13,00 e al catasto fabbricati 
è censito in categoria C/2, classe 3. L'immobile appartiene alla categoria "magazzino commerciale". 
Il valore a base d'asta dell'immobile è stabilito in € 12.500,00 (diconsi dodicimilacinquecento/00). 
 

 
ALLEGA ALLA DOMANDA   

 
 1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario della 
 domanda;  
 2. Procura speciale, nel caso d’ intervento di un procuratore speciale nelle forme di cui al 
punto 3 art. 2 del bando dell’ asta; 
 3. Attestazione cauzione provvisoria, a garanzia dell’ offerta, per una cifra pari al 10%  del 
prezzo base indicato nel bando, da prestarsi in uno dei seguenti modi:  o fideiussione  bancaria o 
assicurativa;  o Versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Stazzema con coordinate: IT 
06L 08726 70250 000000 730185, presso la Tesoreria Banca di Credito Cooperativo della Versilia, 
Lunigiana e Garfagnana – Filiale di Pontestazzemese, P.za Europa n. 6; o versamento su C/C 
postale n. 12747556 intestato alla Tesoreria del Comune di Stazzema.     
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ______________                                              ____________________________  
          Firma 


