








Allegato n. 1 

 

                 Mittente:  
  
  
  
  

  

  

 
  

  
  
  
   

 

PREPARAZIONE DELLA BUSTA PER L’OFFERTA  

Offerta irrevocabile per l’asta pubblica   
relativa al Lotto unico   
del giorno  2 marzo 2015  a ore 09,30  
  

  

  

  

Spett.Comune di Chioggia 

 Settore Finanze-Servizio Patrimonio 

 Calle Nordio Marangoni  

 30015 Chioggia (VE) 

  
   

 
N.B. La busta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata con firma su tutti i lembi di chiusura. 
Essa dovrà contenere al suo interno:  

1) assegno non trasferibile intestato a Comune di Chioggia attestante il versamento della cauzione. 
2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e  richiesta dall’Avviso (allegato 2). 
3) Offerta irrevocabile per l’asta pubblica relativa al lotto di riferimento (allegato 3)  



Allegato n. 2  

AL COMUNE DI CHIOGGIA 

SETTORE FINANZE-SERVIZIO PATRIMONIO 

Calle Nordio Marangoni 

30015 Chioggia (VENEZIA) 

 
DICHIARAZIONE ai sensi DPRn.445/2000  

(concorrente persona fisica – punto D, paragrafo 2.a del bando) 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _______________________________________ 

e residente a ____________________________________ via _____________________________________ 

dichiara, sotto la propria responsabilità,  

- di aver preso conoscenza dell’Avviso di Asta Pubblica e di accettare tutte le clausole in esso contenute; 

- di aver preso visione della perizia di stima;  

- l’ insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione;  

- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento;  

- che a proprio carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, nonché l’insistenza, a suo 

carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  

- che a proprio carico non sono state emesse sentenze e condanne con il beneficio della non menzione;  

- che non sono state irrogate pene a seguito di patteggiamento;  

- che non sono state applicate misure di sorveglianza speciale;  

- che non sono state annotate sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la 

partecipazione a gare promosse dalla Pubblica Amministrazione;  

- di non avere liti pendenti, in sede giudiziale, nei confronti dell’Amministrazione Comunale.  

Chioggia, ________________________________  

        _________________________________ 

          ( allegare fotocopia documento di identita' valido )  

       (firma)  

 



Allegato n. 2/a  

AL COMUNE DI CHIOGGIA 

SETTORE FINANZE-SERVIZIO PATRIMONIO 

Calle Nordio Marangoni 

30015 Chioggia (VENEZIA) 

 

DICHIARAZIONE ai sensi DPRn.445/2000 
(concorrente ditta individuale o società di fatto– punto D, paragrafo 2.c del bando)  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _______________________________________ 

e residente a ____________________________________ via _____________________________________ 

dichiara, sotto la propria responsabilità,  

- di aver preso conoscenza dell’Avviso di Asta Pubblica e di accettare tutte le clausole in esso contenute; 

- di aver preso visione della perizia di stima; 

- l’ insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione; 

- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento; 

- che a proprio carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, nonché l’insistenza, a suo 

carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

- che a proprio carico non sono state emesse sentenze e condanne con il beneficio della non menzione; 

- che non sono state irrogate pene a seguito di patteggiamento; 

- che non sono state applicate misure di sorveglianza speciale; 

- che non sono state annotate sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la 

partecipazione a gare promosse dalla Pubblica Amministrazione; 

- di non avere liti pendenti, in sede giudiziale, nei confronti dell’Amministrazione. 

Il sottoscritto ___________________________________________ nella sua qualità di _________________ 

(titolare, socio) dichiara inoltre che nei confronti della Ditta ________________________________________ 

che rappresenta non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione e che la ditta stessa non ha 

presentato domanda di concordato.  

Chioggia, ________________________________  

       _________________________________ 

(firma)  

( allegare fotocopia documento di identita' valido )  



Allegato n. 2/b  

AL COMUNE DI CHIOGGIA 

SETTORE FINANZE-SERVIZIO PATRIMONIO 

Calle Nordio Marangoni 

30015 Chioggia (VENEZIA) 

 

DICHIARAZIONE ai sensi DPRn.445/2000 

(concorrente società commerciale, cooperativa, consorzio– punto D, paragrafo 2.d del bando)  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _______________________________________ 

e residente a ____________________________________ via _____________________________________ 

nella sua qualità di (1) ____________________________________________  

dichiara, sotto la propria responsabilità,  

- di aver preso conoscenza dell’Avviso di Asta Pubblica e di accettare tutte le clausole in esso contenute; 

- di aver preso visione della perizia di stima;  

- l’ insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione; 

- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento; 

- che a proprio carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, nonché l’insistenza, a suo 

carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

- che a proprio carico non sono state emesse sentenze e condanne con il beneficio della non menzione; 

- che non sono state irrogate pene a seguito di patteggiamento; che non sono state applicate misure di 

sorveglianza speciale; che non sono state annotate sentenze, ancorché non definitive, relative a reati 

che precludono la partecipazione a gare promosse dalla Pubblica Amministrazione; 

- che nei confronti della società non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione, né che la 

stessa ha presentato domanda di concordato;  

- che il (1)___________________________ non ha riportato condanne penali che comportino la perdita o 

la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che nei confronti dello 

stesso soggetto non sono state pronunciate sentenze o condanne con il beneficio della non menzione né 

sono state irrogate pene a seguito di patteggiamento né sono state applicate misure di sorveglianza 

speciale né che sono state annotate sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la 

partecipazione a gare promosse dalla Pubblica Amministrazione;  

- che non ha liti pendenti, in sede giudiziale, nei confronti dell’Amministrazione. 

 Si allega alla presente delibera in originale o copia dichiarata conforme del Presidente con le modalità di cui 

al D.P.R. n° 445/2000, del competente Organo comprovante la volontà del rappresentato di acquistare. 

Chioggia, ________________________________  

         ___________________________ 

(firma)  

( allegare fotocopia documento di identita' valido )  

(1) socio accomandante, legale rappresentante, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico.  

 



Allegato n. 3 

AL COMUNE DI CHIOGGIA 

SETTORE FINANZE-SERVIZIO PATRIMONIO 

Calle Nordio Marangoni 

30015 Chioggia (VENEZIA) 

Oggetto: Offerta irrevocabile per l’asta pubblica relativa al lotto unico immobile terreno in 

Chioggia (VE), località Valli, censito al N.C.T. fg 17 mapp.li 260, 392 e 452 del giorno di lunedì 2 

marzo 2015 ad ore 9.30. 

II sottoscritto (1) _________________________________________________  

residente in Comune di _____________________________________________ 

via ____________________________________________________________ 

Tel……………………………… Fax………………………… email:………………………………………………………. 

CODICE FISCALE _________________________________________________ 

PARTITA IVA(ditte e società) ________________________________________ 

 

DICHIARA  

che, per l'aggiudicazione dell'immobile di cui all'oggetto, offre irrevocabilmente la somma di (in 

cifre ) Euro (€)_______________________________________  

( <in lettere> Euro _________________________________________________); 

che, nell’ipotesi di rinuncia all’aggiudicazione, il deposito cauzionale, presentato a mezzo di 

assegno circolare in ottemperanza a quanto disposto dal punto D) n.1 dell’Avviso d’asta, verrà 

trattenuto dall’Amministrazione Comunale quale risarcimento danni.  

_________________________ , li ___________________________  

FIRMA ______________________________  

( allegare fotocopia documento di identita' valido )  

(1) Indicare se: titolare di ditta individuale, socio di società di fatto, socio oppure presidente del Consiglio di 
Amministrazione di società commerciale, legale rappresentante, amministratore unico, ecc.) 
 

 


