MODELLO 1A)
utilizzabile da tutti i partecipanti persone fisiche
da inserire pena l’esclusione dalla gara nella busta contenente
la documentazione di ammissione alla gara

Marca da bollo da € 16,00

Spett.le
COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
Via Roma, 175
81036 – San Cipriano d’Aversa (CE)
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DEI
BENI IMMOBILI COMUNALI.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il _______/_______/19_______ a ______________________________________________________
residente nel Comune di ____________________________________________________ Prov. __________
Via/P.zza ___________________________________________________________________ n. _________
cittadinanza _____________________________________________________________________________
con codice fiscale ________________________________________________________________________
con recapito telefonico numero _____________________________________________________________
con recapito fax numero ___________________________________________________________________
con recapito di posta elettronica _____________________________________________________________
con recapito di PEC _______________________________________________________________________
con stato civile (barare la casella corrispondente)
- coniugato/a in regime di comunione legale dei beni
- coniugato/a in regime di separazione dei beni
- altro
CHIEDE
di poter partecipare all’asta pubblica per l’alienazione dell’area di proprietà del Comune di San
Cipriano d’Aversa individuata all’interno dell’avviso pubblico con il COD. _________________, ed
individuata al Catasto Terreni del Comune Censuario di San Cipriano d’Aversa, foglio
_________________, part. n. _________________ e a tal fine, ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) che nei suoi confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’articolo 6 della legge 6/9/2011 n. 159 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale
obbligo o divieto di soggiorno);
2) che nei suoi confronti non è stato adottato un provvedimento definitivo di applicazione della misura di
prevenzione di cui all’articolo 6 della legge 6/9/2011 n. 159 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con
eventuale obbligo o divieto di soggiorno);

3) che nei suoi confronti non sono stati estesi gli effetti (decadenze e divieti previsti all’articolo 67, della legge
6/9/2011 n. 159), delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 della legge 6/9/2011 n. 159 (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) irrogate ad un proprio convivente;
4) che a suo carico non sono operanti sanzioni interdittive che importano l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 32-ter e 32-quater del Codice penale;
5) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno
di tali stati.
6) di non incorrere in alcuno degli speciali divieti di comprare stabiliti all’articolo 1471 del Codice Civile.
___________________________ , ____/____/_______
(Luogo) (Data)

IL DICHIARANTE
____________________________________________
(Firma leggibile e per esteso)

ALLEGATI:
- fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante.

