
All. A2 

All’Università degli Studi di Sassari 
P.zza Università, 21 

SASSARI 
 

Modulo da utilizzare se l’offerente partecipa quale legale rappresentante di una persona giuridica (Ditta 

individuale, Società legalmente costituita, Ente, ecc.) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI CUI AL LOTTO _______ 

Il sottoscritto ………………………………………………… nato a …………………………….. il ……………………….………………………. 

residente a ………………………………………………………….. in via ……………………………………….……………………………………. 

in qualità di legale rappresentante della Ditta, Società/Ente ……………………………………………….………………..… 

con sede legale in ………………………………………………………, indirizzo ……………………………………………………….., 

Codice fiscale …………………..………….. Partita IVA n. …………………………………., iscrizione al registro delle imprese 

della CCIAA di ………………………....…………….. al n. …………………………, Tel………………..……….. .……………………………., 

email …………………………………………………………….…....pec……………….……………….………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare all’asta per la vendita del bene in oggetto 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 di non essere interdetto né inabilitato e di non avere in corso procedure d’interdizione o inabilitazione; 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

 di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, che 

comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione (tale 

dichiarazione deve essere prodotta, unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di 

validità, da tutti gli accomandatari nel caso di Società in accomandita semplice o da tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di Società legalmente costituita, Ente, ecc.); 

 che la Società/Ente per cui presenta offerta non si trova in stato di liquidazione coatta amministrativa, 

fallimento o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni; 

 di esprimere la volontà della Società/Ente di acquistare l’immobile oggetto dell’asta, ai sensi della 

deliberazione dell’organo sociale competente secondo l’atto costitutivo a deliberare l’acquisto 

(specificare di quale organo si tratta e gli estremi della delibera autorizzativa); 

 di aver preso conoscenza delle condizioni, prescrizioni e avvertenze riportate nell’avviso d’asta e di 

accettarle incondizionatamente; 

 di essersi recato sul posto e di aver verificato lo stato di fatto, di diritto, di manutenzione e consistenza 

in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta, anche con riferimento alla situazione amministrativa, 

catastale, edilizia, urbanistica, ivi compresi i vincoli e le servitù attive e passive che lo riguardano (queste 

ultime purché abbiano ragione legale di esistere) che lo riguardano, e di accettare tale stato di fatto e di 

diritto, esonerando l’Università di Sassari da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 



 

 

 di accettare l’esclusione, per l’Università di Sassari, di ogni obbligo di garanzia della conformità degli 

impianti; 

 di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 

10 della legge n. 575 del 31.5.1965 e ss. modifiche e integrazioni in materia di antimafia; 

 che non sussistono sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del d.lgs. 231/2001 o altra 

sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e che non sussistono i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1 del d.lgs 81/2008, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Data________________ 

Timbro e Firma_________________________________________________ 

 

Allegare:  
- fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario; 
- fideiussione bancaria o assicurativa o copia del bonifico; 
- eventuale copia conforme all’originale, a pena di esclusione, della procura rilasciata dal legale 

rappresentante; 
- attestazione di avvenuto sopralluogo dell’immobile. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


