
Allegato 3 
 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 
46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA 
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI – PIAZZA 
MORO N. 33/A  - BARI – PRIMO PIANO SUL PIANO AMMEZZATO 
 
      Alla Camera di Commercio I.A.A. di Bari 
      Ufficio protocollo informatico 
      Corso Cavour n. 2 
      70121 Bari 
 
 
Il/La sottoscritto/a............................................................................................................................................................ 
nato/a a...................................................................................Prov..................................(.............) il........./........./.......... 
residente a …..........................................................................Prov.................................................................................. 
Via.................................................................................................n..............C.F............................................................. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista in caso di 
dichiaraioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' DI PARTECIPARE ALL'ASTA DI CUI 
ALL'OGGETTO   
 
□ per conto e nell'interesse proprio 
 
□ in qualità di titolare e/o legale rappresentante della società/impresa/altro (associazione, fondazione 
ecc.)................................................................................................................................................................................., 
con sede legale in   ….............................................Via...................................................................................n............... 
C.F./P.I..................................................................................iscritta al Registro Imprese di............................................. 
numero.............................................................................................................................................................................. 
 
□ in qualità di procuratore speciale di....................................................................................................................................... 
…...............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
…...............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
(specificare i dati della persona fisica o giuridica – sede, P.Iva, C.F., numero iscrizione al registro Imprese e allegare la 
procura speciale e per le Società in nome collettivo indicare i dati riferiti a tutti i soci accomandatari nel caso di Società in 
accomandita Semplice, degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di altro tipo di società) 
 

DICHIARA   
 
□ di voler presentare offerta per l'immobile di Piazza Moro n. 33/A Bari – Primo piano sul piano ammezzato - superficie 
lorda 190 mq – balconi 26 mq 
 

DICHIARA, INOLTRE, 
1. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni e prescrizioni 

riportate nell'Avviso di asta, nel Disciplinare e nei suoi allegati; 
2. di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la vendita cui la presente gara è 



finalizzata, nonchè delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla quantificazione 
dell'offerta presentata; 

3. di aver preso 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; 

4.  che l'offerta presentata è valida ed irrevocabile fino a 180 giorni dalla data della sua presentazione; 
5. che, in caso di aggiudicazione, si impegna a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara nei tempi e con le 

modalità che saranno comunicate dalla Camera; 
6. di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli oneri notarili e le spese riguardanti le imposte e tasse relative 

all'atto di compravendita; 
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento europeo 2016/679, che i dati dichiarati e 

riportati nei documenti presentati dall'offerente saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

8. di possedere la piena e completa capacità d'agire; 
9. di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo nè essere sottoposto a qualsiasi 

procedura che denoti lo stato di insolvenza e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

10. che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n. 
1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965 e ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 

11. che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva o misura cautelare che comporta 
l'incapacità o il divieto, anche temporanei, di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 
 

COMUNICA  
 

che il domicilio eletto per l'inoltro delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto è il seguente:  
 
Città.........................................................Indirizzo......................................................................................CAP...................... 
Telefono..................................................................................................................................................................................... 
Indirizzo e.mail......................................................................................................................................................................... 
PEC …...................................................................................................................................................................................... 
 
Allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
Luogo e data.............................................................................................. 
 
 
                                                                                                                                         Firma 
                                                                                                
                                                                                                   ….....................................................................................    
 
 
N.B.: Alla dichiarazione vanno allegati l'originale della cauzione di cui all'art. 7 del Disciplinare di gara e 
l'eventuale procura speciale.  


