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ALLEGATO B ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spett.le Cesenatico Servizi S.r.l. 

Via Magellano n. 8  

47042 Cesenatico (FC) 

 

 

OGGETTO: Partecipazione alla procedura per l’alienazione di un terreno coltivo abbandonato 

sito antistante la Stazione ecologica di Cesenatico di proprietà di Cesenatico Servizi S.r.l. censito 

catastalmente al Foglio 2 particella 2152 e Foglio 2 particella 2153 (già particella 29) di cui alla 

Delibera dell’Assemblea dei Soci del 29/04/2022 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

(compilare solo le parti che interessano) 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________  

nato/a a ________________________ Prov. ______ il ____/ ____/ _____ C.F. _________________________________  

residente nel Comune di ______________________________ Prov. ______ Via ________________________________ 

Tel._____________________  

in qualità di privato cittadino/a, persona fisica 

oppure (in caso di società) 

in qualità di legale rappresentante della Ditta ____________________________________________________________  

con sede in ___________________________________ Prov. _______ Via ___________________________________ 

P.IVA _________________________________ C.F. _____________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura in oggetto. A tal fine 

 

DICHIARA 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara 
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- di aver preso visione dell’immobile prima della formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della sua 

ubicazione e composizione nonché del suo stato di fatto e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo 

e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire; 

- di ben conoscere l'immobile oggetto dell’offerta e che non sarà possibile dar luogo ad azione per lesione, né a 

diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita o nella 

determinazione del prezzo di gara, nella indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa; 

- di rinunciare sin d’ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualsiasi titolo nel caso in cui Cesenatico Servizi S.r.l 

interrompa, annulli la procedura o non proceda al perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in 

diritto dell’offerente la sola restituzione della cauzione 

- (per le imprese e società) di essere titolare dell’impresa o legale rappresentante della società. 

 

Il sottoscritto inoltre dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e pertanto consapevole/i delle 

sanzioni previste dall'art.76 del D.P.R. medesimo per le false dichiarazioni 

 

se persona/ne fisica: 

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

- l'inesistenza di condanne penali definitive che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

- l'insussistenza di alcuna causa ostativa, ai sensi di legge, a sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione; 

- di non essere destinatario di provvedimento che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente 

 

se impresa individuale: 

- di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____________________________; 

- che l'impresa di cui è titolare (come sopra identificata) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di 

concordato preventivo o ogni altra analoga situazione e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una 

delle predette situazioni; 

- di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in corso per reati che 

comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- l'inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportano la perdita della capacità di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; 

- l'insussistenza nei suoi confronti e nei confronti dell'impresa di cui è titolare di alcuna causa ostativa, ai sensi di 

legge, a sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 

Se impresa in forma societaria:  

- che la Società è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ___________________________ 

per la seguente attività __________________________________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

1)numero di iscrizione ________________________________________________________________ 
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2) data di iscrizione ___________________________________________________________________ 

3) durata della ditta/data termine ________________________________________________________ 

4) forma giuridica ____________________________________________________________________ 

- i nominativi degli amministratori e dei legali rappresentanti della società con i relativi poteri sono i seguenti: 

(indicare nome cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica, residenza) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

- di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in corso per reati che 

comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili 

e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento o di concordato preventivo o in ogni altra analoga 

situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- l'insussistenza nei suoi confronti e nei confronti dell'impresa di cui è titolare di alcuna causa ostativa, ai sensi di 

legge, a sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 
N.B. in caso di impresa esercitata in forma societaria le dichiarazioni inerenti all’impresa devono essere rese 
dall'Amministratore / Legale Rappresentante della società, e le dichiarazioni inerenti i requisiti individuali 
devono essere rese dal Presidente della Società e dai componenti il Consiglio di Amministrazione. 
Per i fini della presente, il sottoscritto presta il suo assenso al trattamento dei propri dati, anche personali, per tutte le 
esigenze procedurali, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia. 
 
 
Sono allegati alla presente istanza 
 
 
- offerta economica (in busta separata); 
- assegno circolare intestato a Cesenatico Servizi S.r.l. attestante l'avvenuto versamento della caparra confirmatoria 

pari ad Euro 8.500,00 oppure ricevuta bonifico bancario effettuato con le modalità indicate al punto 4 dell’avviso di 
vendita 

- procura speciale in originale o copia autenticata (solo nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo 
procuratore). 

 

 

Data   
 

Firma leggibile per esteso 
 
 
 
 

 
N.B. all'istanza deve essere allegata il documento di identità di ciascuno di coloro cha ha reso dichiarazioni ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. 

 


