
ALLEGATO 1 – (da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa)  
 

Al COMUNE DI MONZA 
Ufficio Patrimonio 
P.zza Trento e Trieste 
20058 – MONZA – MB 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI TERRENI SITI IN 
COMUNE DI MONZA DEL GIORNO ………………………………. 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato a _________________________ (_______), il________________ e residente in 

____________________________, Via ___________________________________, n.____________,  

E domiciliato in ____________________________Via _________________________n. ___________ 

Tel. __________________ Fax _________________ e-mail _________________________________ 

C.F.□□□□□□□□□□□□□□□□, 

DOMANDA 
 

di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Monza per il giorno _________________ 

per la vendita dell’immobile di proprietà comunale sito in Monza via _______________________, 

 

LOTTO n. _____________ 

 

identificato al C.T. al foglio _________, mappale _____________ della sup. di mq _____________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato a _________________________ (_______), il________________ e residente in 

____________________________, Via ___________________________________, n.____________,  

E domiciliato in ____________________________Via _________________________n. ___________ 

Tel. __________________ Fax _________________ e-mail _________________________________ 

C.F.□□□□□□□□□□□□□□□□, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445 consapevole di quanto fissato 

dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi 

 
Marca da 
bollo  

€ 14,62 



DICHIARA 

a) di partecipare: 

❑ per proprio conto; 

❑ per conto di altre persone fisiche (a tal fine si allega la procura speciale in originale con firma 
autenticata redatta da notaio); 

❑ per conto di Ditta Individuale ____________________________________________________, 
con sede in _______________________ Via _______________________________n. __________, 

C.F./P.I. □□□□□□□□□□□□□□□□ in qualità di titolare (a tal fine 
si allega copia del C.C.I.A.A. con dicitura antimafia di data non anteriore a 6 mesi); 

❑ per conto di altro tipo di Società ___________________________________________________, 

 con sede in _______________________________Via ______________________ n. ____________, 

C.F./P.I. □□□□□□□□□□□□□□□□ in qualità di amministratore 

munito di poteri di rappresentanza/procuratore speciale (a tal fine si allega copia del C.C.I.A.A. 
con dicitura antimafia di data non anteriore a 6 mesi/procura speciale in originale con firma 
autenticata redatta da notaio, nonché delibera dell’organo competente di espressa volontà di 
acquisto del bene oggetto della gara). 

b) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a carico non sono in corso procedure per 
nessuno di tali stati, nonché l’assenza di carichi pendenti ovvero di condanne penali che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre; 

c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
previste dall’articolo 10 della Legge 31 Maggio 1965 n. 575 (antimafia); 

d) di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel presente bando; 

e) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 
concorrere all’asta; 

f) per le Ditte Individuali o Società: di non avere alcuna procedura fallimentare o di liquidazione 
pendente nei propri confronti; 

g) di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai 
sensi della Legge 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni in 

Via __________________________________________ Comune di ____________________________ 

tel. ___________________________, fax ____________________, e-mail ___________________ 

h. – di aver preso visione dell’ immobile interessato alla procedura di vendita, in particolar modo 
di aver preso visione direttamente in sito dell’immobile posto in vendita nella situazione 
esistente di fatto e di diritto. 

i - di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati sensibili 
utilizzati esclusivamente ai fini connessi all’espletamento della presente procedura.  

 

 

Luogo e data       Il Dichiarante 

___________________________-   ____________________________ 

 



 

 

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega: 

1.  Assegno circolare non trasferibile intestato a “Tesoreria Comune di Monza”, di importo pari 
al 10% del prezzo a base d’asta del Lotto n. ……….., a titolo di deposito cauzionale 
infruttifero a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione dell’atto. 

deposito cauzionale di € ____________________________________________ 

(Euro ____________________________________________________________,00) 

2.   fotocopia del proprio documento di identità; 

3. dichiarazione rilasciata dal Servizio Patrimonio di presa visione della documentazione 
depositata presso il servizio stesso relativo al Lotto n. ……. 

4.   offerta economica in busta sigillata. 


