
Istanza di partecipazione

Marca da Bollo 
Spett.le 
Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI (AN)

OGGETTO: ASTA PER LA VENDITA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
“AZIENDA AGRICOLA ARCAFELICE” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
JESI ED ALCUNI IMMOBILI E TERRENI CONNESSI, DI PROPRIETA’ 
DELLA SOCIETA’ PROGETTOJESI S.R.L. 

Il/La sottoscritto/a 
………………………………………………………………………………………………………….,
nato/a a ………………………………………………………(………) il ……………………………………….,
residente a ……………………………………………… (……), in Via 
………………………………………………..
n° ……., codice fiscale ………………………………………………….. telefono n° 
…………………………..
fax n° …………………………………………………, in qualità di (barrare per la scelta):

Privato (persona fisica)

Legale rappresentante dell’Impresa …………………………………………………………………
con sede a …………………………………………….., in Via ..…………………………………………
n°.…, codice fiscale ………………………………………… e partita I.V.A. …………………………,
telefono …………………………………. fax ……………………………., di seguito nominata
“Impresa”

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
-  consapevole  altresì  che,  qualora emerga la  non veridicità del  contenuto della 
presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata,

concorrente all’asta pubblica in oggetto 
(barrare per la scelta):

singolarmente

congiuntamente (indicare il nominativo di ciascun soggetto facente parte del
raggruppamento)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………



altro…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

di partecipare all’asta prevista per il giorno 14 maggio 2015 alle ore 10.00 per 
l’alienazione  del  complesso  immobiliare  “azienda agricola Arcafelice” di 
proprietà  del  Comune  di  Jesi  ed  alcuni  immobili  e  terreni  connessi,  di 
proprietà della società Progettojesi s.r.l. 

A tal fine 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

1) di  avere  preso  visione  dell’avviso  integrale  d’asta,  delle  condizioni  di 
pagamento,  dei  termini  per  la  stipula  del  contratto  e  di  accettarli 
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;

2) di avere piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli 
immobili ed i beni oggetto d’asta;

3) (barrare per la scelta):
per i privati (persona fisica):
a) di essere pienamente capace a contrarre con la pubblica amministrazione e che 
non  esistono  a  proprio  carico  condanne  penali  che  comportino  la  perdita  o  la 
sospensione  di  tale  capacità  ovvero  sentenze  dichiarative  di  interdizione, 
inabilitazione  o  fallimento  e  che  non  sono  in  corso  a  proprio  carico  i  relativi 
procedimenti;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n°1423/1956 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n°575/1965;
c) l’inesistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di  partecipazione  ad  un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio 
quale definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 
2004/18;
per le imprese (persona giuridica):
a.  che  l’Impresa  è  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  di 
……………………………………………………………….. (per le ditte con sede in uno Stato dell’U.E. 
indicare i dati di iscrizione all’Albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza) 
per  attività  di…………………………………………………………………………………  ….
……………………………..;

    numero di iscrizione: …………………………………………………………………………………..;
data di iscrizione: ………………………………………………………………………………………….;
forma giuridica: ………………………………………………………………………………………….;
durata della ditta/data termine: …………………………………………………………….……;
che titolare è il Sig. …………………………………………………………………, nato a 
……………………………………………. (……) il…………………………………………. - codice fiscale
……………………………………………. e residente a ………………………………………… in via
………………………………………………………………………;



che legale rappresentante è il Sig. ………………………………………………………., nato
a…………………………………………….(…..) il ………………………………. - codice fiscale
………………………………………… e residente a ……………………………………………… in via
………………………………………………………..;
che amministratore è il Sig. …………………………………………………………………, nato a
……………………………………………… (…..) il ………………………………….. - codice fiscale
………………………………………… e residente a …………………..……………………… in via
……………………………………………………;
che direttore tecnico è il Sig. ………………………………………………………………….., nato a
…………………………………………… (…..) il ………………………….…………. - codice fiscale
……………………………………………… e residente a ………………………………………… in via
………………………………………….;
(indicare altre eventuali persone designate a rappresentare l’impresa come
risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A.): Sig.
………………………………………………………………………………………………………………………, nato
a ………………………………… (……) il ………………………….. – codice fiscale..
……………………………………. e residente a …………………………………… in via 
………………………………………….., in qualità di ......…………………………………………………..;

Barrare per la scelta:

 che nessun amministratore e nessun altro soggetto con potere di legale 
rappresentante  e  nessun  Direttore  Tecnico  nell’anno  antecedente  la  data  di 
pubblicazione  del  bando,  è  cessato  dalla  carica/funzione  o  qualifica 
dall’Impresa;

Ovvero

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono 
cessati  dalla  carica/qualifica/funzione, i  Signori  (indicare i  nominativi,luogo e 
date di nascita, residenza, carica ricoperta nell’impresa e la data di cessazione  
dalla carica con riferimento a tutti i rappresentanti legali e/o direttori tecnici che  
sono cessati dall’incarico nel triennio indicato):

Cognome e nome Luogo/data nascita Residenza Data cessazione Ultima carica 
ricoperta nell’Impresa

b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo ed insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una 
di tali situazioni;

c. l’inesistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione  di  cui  all’art.  3  della  legge  n°1423/1956  o  di  una  delle  cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge n°575/1965;

d.  l’inesistenza  di  sentenza di  condanna passata  in  giudicato,  inesistenza di 
decreto penale  di  condanna divenuto irrevocabile,  inesistenza di  sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati  gravi in danni dello Stato o della comunità che incidono sulla 
moralità professionale;



e. l’inesistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati  di  partecipazione  ad  un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode, 
riciclaggio quale definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della 
direttiva CE 2004/18;

f. di non avere subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c) del D.lgs. n°231/2001 o altra sanzione comportante il divieto 
di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti 
interdittivi  di  cui  all’art.  36-bis,  comma 1,  D.L.  n°223/2006,  convertito  con 
modificazioni nella legge n°248/2006;

4) di  avere  eseguito  il  deposito  cauzionale  a  garanzia  dell’offerta  (10% 
dell’importo  a  base  d’asta)  pari  ad  Euro  391.585,20/00 
(trecentonovantunmilaconquecentottantacinque/20),  come da  quietanza 
allegata;

5)  di  autorizzare  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  per  la  partecipazione  al 
presente procedimento e per le successive fasi.

………………………………. Lì …………………………………

…….……………………………………………………………………….
                                        (firma)

Allegati alla presente dichiarazione:
 quietanza versamento deposito cauzionale
 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

N.B:
La presente dichiarazione, in caso di offerta congiunta fra più soggetti, va presentata da ognuno di  
essi.
Le dichiarazioni di cui al punto 3), lett. c), d), e), f) e g) dovranno essere rese nei confronti di: il  
titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se si  
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico se si  
tratta di altro tipo di società.
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