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 Alla 
Camera di commercio di Bolzano 
via Alto Adige, 60 
39100 Bolzano 
 

  
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000 
 

Oggetto: Asta pubblica per la vendita degli immobili di proprietà della Camera di 
Commercio di Bolzano a Brunico (BZ). 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………................ 
nato/a a ………………………………………………………….. Prov. …....................................(……)  
il ..…./..…./…… residente a ……………………………………………… Prov. .………………(…….)  
Via ………………………………………………………………………. n. ……….. C.A.P. …………… 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’asta pubblica in oggetto:  
 

 per conto e nell’interesse proprio;  
 

 in qualità di legale rappresentante/titolare della società/impresa individuale/altro 
(Ente pubblico o privato, associazione, fondazione ecc.) 
……………………………………………...……………….……………..……………………….,  
………………………………………………………………………………………………………  
con sede legale in ………………………...…………………….. Prov. .………………(…….)  
Via ……………………………………………………………… n. ……… C.A.P.  …………… 
C.F/P.I. ……………………………………..………....  
iscritta nel Registro delle imprese della Camera di commercio di 
……………………………………………... al numero REA …………………… 
oppure  
iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la Provincia di 
………………………………………………………… / presso la Prefettura di 
………………………………………………………… / presso la Regione 
………………………………………………………… con il numero ………………………….. 
 

 in qualità di procuratore speciale di  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
(N.B.: specificare i dati della persona fisica o giuridica rappresentata, ovvero sede, 
Codice fiscale, Partita IVA, Registro Imprese, numero REA o numero di iscrizione nel 
Registro delle persone giuridiche della Provincia/Prefettura/Regione.) 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s. m. e i. in caso di dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 
a. di voler presentare offerta per l’acquisto totalitario dei beni immobili (n. 1 ufficio e n. 2 

autorimesse) siti in 39031 Brunico (BZ), Via Dante n. 4d;  
b. che non sussiste nessun motivo di esclusione previsto dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
c. non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a 

proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 
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d. che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

e. in caso di impresa, che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 
n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta agli 
obblighi di cui alla legge medesima;  

f. di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

g. di non avere reso false dichiarazioni nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del 
presente bando, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di pubblico incanto;  

h. di non trovarsi, rispetto a un altro partecipante all’asta, in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale;  

i. di non presentare, direttamente o indirettamente, più di un’offerta per il medesimo lotto;  
j. di aver preso visione del bando d’asta e di accettare tutte le disposizioni, condizioni, 

prescrizioni e modalità contenute nello stesso bando e nei suoi allegati, senza alcuna 
riserva, inclusi eventuali integrazioni e chiarimenti pubblicati sul sito web della Camera di 
commercio di Bolzano;  

k. di aver preso piena conoscenza dell’immobile oggetto dell’offerta, delle condizioni di fatto e 
di diritto in cui l’immobile si trova e di volerlo acquistare senza riserva alcuna;  

l. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a corrispondere l’intero prezzo offerto entro e non 
oltre la stipulazione del contratto, ad assumere tutte le spese relative all’atto di 
compravendita così come previsto dalla legge e dal bando d’asta;  

m. di essere a conoscenza che l’offerta presentata è irrevocabile per il periodo di 180 giorni 
decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta;  

n. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 679/2016, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

 

COMUNICA 
 
che il domicilio eletto per l’inoltro delle comunicazioni inerenti l’asta pubblica in oggetto è il 
seguente:  
 
Comune e Prov. ……………………………………………………………………………………………..  
Indirizzo …………………………………………………………………………….. CAP …………………  
Tel ……………………………………….. E-mail ………………………………………………………….  
PEC ..……………..………………………………………………………………………………………….. 
 
Allega:  
1) Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità  
2) Eventuale procura  

 
 
Luogo e data _______________________ 
 
Firma _____________________________ 


