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Allegato A 
DICHIARAZIONE 
(per le Società) 

 
 
 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE DI POSTI AUTO COPERTI UBICATI IN 
COMUNE DI PORDENONE, CONDOMINIO MAGNOLIA, LARGO SAN  GIOVANNI, 27 – LOTTI 
NN. 2 E 10.  
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a 
_______________________ il ______________, e residente a 
__________________________, Via _______________________, nella qualità di 
______________________________________ della Società 
________________________________ con sede legale in ___________________, Via  
_______________________, codice fiscale _____________________ e Partita I.V.A. 
_____________________,  tel. n. ______________; fax n. ___________; e-mail 
______________; PEC __________ 
 
con la presente 
 

chiede 
 
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Pordenone  per la vendita di posti auto 
coperti ubicati in Comune di Pordenone, Condominio Magnolia, Largo San Giovanni, 27, di cui al 
bando integrale di vendita immobiliare Prot. n. ………. del ……    
 
A tal fine  

dichiara : 
 
• di essere legale rappresentante della Società  ________________________________ 
e di avere la capacità di impegnare la società stessa per l’acquisto dell’immobile; 
 
• di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandone integralmente tutte le 

condizioni, clausole e modalità nessuna esclusa o eccettuata  a) del bando di gara, b) dei suoi 
allegati, c) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10 marzo 2014; d) della 
determinazione n. ……./2016 a firma del Responsabile dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di 
Settore, Patrimonio; e) della convenzione Rep n. 58313/19377 del 4.12.2000 a rogito Notaio 
Pirozzi di Pordenone; f) del “Regolamento di uso e gestione delle aree ed opere pubbliche al 
piano terra ed al piano interrato del Condominio Magnolia” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 270 del 17.11.2008; g) del Regolamento di Condominio e di essere  
altresì in possesso di copia della documentazione di cui alle lettere e), f) e g). 

• di accettare l'acquisto dell'immobile a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all'ultima 
parte del primo comma dell'art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di aver 
eseguito idoneo sopralluogo  prendendo visione diretta del lotto/dei lotti per cui ha presentato 
offerta; 

• di essere consapevole, prestando sin d’ora il relativo consenso, del fatto che una volta ultimate 
le operazioni di vendita dei posti auto in esito alla presente procedura i subalterni nn. 77 e 90  
(rampa d’accesso e spazi di manovra) saranno oggetto di cessione a favore del Condominio al 
prezzo simbolico di Euro 100,00 (cento), dovendo gli stessi subalterni essere destinati a spazio 
comune, in ragione della nuova tabella millesimale condominiale da aggiornarsi in esito alle 
vendite, con  spese notarili, imposte e tasse inerenti tale cessione per metà a carico del 
Condominio e per metà a carico dell’Amministrazione Comunale (ai sensi del paragrafo 



CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI VENDITA del bando integrale di vendita 
immobiliare); 

• di essere consapevole pertanto, prestando sin d’ora il relativo consenso, del fatto che 
l’aggiudicazione determinerà anche l’acquisizione dei subalterni nn. 77 e 90 (rampa d’accesso 
e spazi di manovra) per la quota millesimale di spettanza, alle condizioni sopra indicate, entro 
30 giorni dalla data in cui l’Amministrazione Comunale ne farà richiesta mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC e che tale clausola dovrà essere 
inserita nel contratto di compravendita del lotto aggiudicato (ai sensi del paragrafo 
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI VENDITA del bando integrale di vendita 
immobiliare); 
• di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 
determinazione della propria offerta ritenendola equa; 

 
Il sottoscritto ________________________  

dichiara, inoltre, 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 
del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  
 
• che la Società ________________________ è iscritta al Registro delle Imprese di 

__________ al n. _____________ ; 
• che gli amministratori ed i legali rappresentanti della Società sono: 

o …………………………………………………………………………………………, 
o …………………………………………………………………………………………. 
o …………………………………………………………………………………………, 
o …………………………………………………………………………………………., 
o …………………………………………………………………………………………, 
o …………………………………………………………………………………………; 

 
• che la Soc. ________________________ non si trova in stato di liquidazione, di 

fallimento e di concordato preventivo -salvo il caso di cui all’art. 186 bis del Regio Decreto 16 
marzo 1942 n. 267- o in ogni altra analoga situazione,  che non è in corso una procedura 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, e che tali situazioni non si sono verificate 
nell’ultimo quinquennio; 
• di non avere pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste una delle 

cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (tale dichiarazione deve essere rilasciata 

anche dagli amministratori ed eventuali altri legali rappresentanti in caso di Società o Enti e deve essere 

accompagnata dal rispettivo documento di identità); 

• di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, o emesso decreto penale di 

condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di 

Procedura Penale, ovvero procedimenti in corso per reati comportanti la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (tale dichiarazione 

deve essere rilasciata anche dagli amministratori ed eventuali altri legali rappresentanti in caso di Società o Enti 

e deve essere accompagnata dal rispettivo documento di identità); 



• di non aver avuto applicata la sanzione di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 

giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

• di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che al 

riguardo non esistono a proprio carico violazioni definitivamente accertate; 

• di essere in regola con le disposizioni relative alla normativa antimafia e ai tentativi di 

infiltrazione mafiosa; 

• di essere informato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della 

procedura per la quale vengono resi e di dare in tal senso il consenso. 

 
            Allega alla presente: 
 
1. fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità; 
2. originale della/e ricevuta/e in data ________attestante/i l’avvenuta costituzione del deposito 

cauzionale ; oppure originale fidejussione bancaria o polizza assicurativa; 
3. offerta/e economica/economiche per il/i lotto/i di interesse in busta sigillata; 
4. eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di persona da nominare. 
 
 
 
____________________, _________________ 
                   luogo                           data 

_______________________ 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si inf orma che 
l’U.O.C.Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio del Comune di Pordenone può utilizzare i dati conten uti 
nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amminis trativo 
per cui essi sono stati forniti e per gli adempimen ti amministrativi ad esso conseguenti. Si precisa qu indi che le 
attività comportanti il trattamento dei dati confer iti sono svolte per conseguire finalità istituziona li proprie del 
Comune in materia di gestione del patrimonio e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è 
effettuato con strumenti cartacei ed informatici da  parte del citato ufficio; che il conferimento dei dati è 
obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha 
diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica,  l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’ar t. 7 del citato 
decreto legislativo 163/2003. 



Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Por denone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario 
P.O. dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore, Pat rimonio - dott.ssa Alessandra Predonzan. 
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Allegato B 

DICHIARAZIONE 
(per le imprese individuali) 

 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE DI POSTI AUTO COPERTI UBICATI IN 
COMUNE DI PORDENONE, CONDOMINIO MAGNOLIA, LARGO SAN  GIOVANNI, 27 – LOTTI 
NN. 2 E 10.  
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________ 
il ______________, e residente a __________________________, Via 
_______________________, nella qualità di titolare della ditta  
________________________________ con sede legale in ___________________, Via  
_______________________, codice fiscale _____________________ e Partita I.V.A. 
_____________________,  tel. n. ______________; fax n. ___________; e-mail 
______________; PEC __________ 
 
con la presente 
 

chiede 
 
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Pordenone  per la vendita di posti auto 
coperti ubicati in Comune di Pordenone, Condominio Magnolia, Largo San Giovanni, 27, di cui al 
bando integrale di vendita immobiliare Prot. n. ……. del ……    
 
A tal fine  

dichiara : 
• di essere Titolare dell’Impresa 

_________________________________________________ 
e di avere la capacità di impegnare l’impresa stessa per l’acquisto dell’immobile 
 
• di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandone integralmente tutte le 

condizioni, clausole e modalità nessuna esclusa o eccettuata  a) del bando di gara, b) dei suoi 
allegati, c) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10 marzo 2014; d) della 
determinazione n. ……./2016 a firma del Responsabile dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di 
Settore, Patrimonio; e) della convenzione Rep n. 58313/19377 del 4.12.2000 a rogito Notaio 
Pirozzi di Pordenone; f) del “Regolamento di uso e gestione delle aree ed opere pubbliche al 
piano terra ed al piano interrato del Condominio Magnolia” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 270 del 17.11.2008; g) del Regolamento di Condominio e di essere  
altresì in possesso di copia della documentazione di cui alle lettere e), f) e g). 

• di accettare l'acquisto dell'immobile a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all'ultima 
parte del primo comma dell'art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di aver 
eseguito idoneo sopralluogo  prendendo visione diretta del lotto/dei lotti per cui ha presentato 
offerta; 

• di essere consapevole, prestando sin d’ora il relativo consenso, del fatto che una volta ultimate 
le operazioni di vendita dei posti auto in esito alla presente procedura i subalterni nn. 77 e 90  
(rampa d’accesso e spazi di manovra) saranno oggetto di cessione a favore del Condominio al 
prezzo simbolico di Euro 100,00 (cento), dovendo gli stessi subalterni essere destinati a spazio 
comune, in ragione della nuova tabella millesimale condominiale da aggiornarsi in esito alle 
vendite, con  spese notarili, imposte e tasse inerenti tale cessione per metà a carico del 
Condominio e per metà a carico dell’Amministrazione Comunale (ai sensi del paragrafo 
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI VENDITA del bando integrale di vendita 
immobiliare); 



• di essere consapevole pertanto, prestando sin d’ora il relativo consenso, del fatto che 
l’aggiudicazione determinerà anche l’acquisizione dei subalterni nn. 77 e 90 (rampa d’accesso 
e spazi di manovra) per la quota millesimale di spettanza, alle condizioni sopra indicate, entro 
30 giorni dalla data in cui l’Amministrazione Comunale ne farà richiesta mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC e che tale clausola dovrà essere 
inserita nel contratto di compravendita del lotto aggiudicato (ai sensi del paragrafo 
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI VENDITA del bando integrale di vendita 
immobiliare); 

• di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della 
propria offerta ritenendola equa; 

 
Il sottoscritto ________________________  

dichiara, inoltre,  
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 
del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  
 
• di essere iscritto al Registro delle Imprese di ______________________ al n. 

___________ ; 
• di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo -salvo il caso 

di cui all’art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267- o in ogni altra analoga 
situazione, che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni, e che 
tali situazioni non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 
• di non avere pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste una delle 

cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

• di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, o emesso decreto penale di 

condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di 

Procedura Penale, ovvero procedimenti in corso per reati comportanti la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

• di non aver avuto applicata la sanzione di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 

giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

• di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che al 

riguardo non esistono a proprio carico violazioni definitivamente accertate; 

• di essere in regola con le disposizioni relative alla normativa antimafia e ai tentativi di 

infiltrazione mafiosa; 

• di essere informato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della 

procedura per la quale vengono resi e di dare in tal senso il consenso. 

 
            Allega alla presente; 
 



5. fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità; 
6. originale della/e ricevuta/e in data ________attestante/i l’avvenuta costituzione del deposito 

cauzionale; oppure originale fidejussione bancaria o polizza assicurativa; 
7. offerta/e economica/economiche per il/i lotto/i di interesse in busta sigillata; 
8. eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di persona da nominare. 
 
 
 
____________________, _________________ 
                   luogo                           data 

_______________________ 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si inf orma che 
l’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio  del Comune di Pordenone può utilizzare i dati conte nuti 
nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amminis trativo 
per cui essi sono stati forniti e per gli adempimen ti amministrativi ad esso conseguenti. Si precisa qu indi che le 
attività comportanti il trattamento dei dati confer iti sono svolte per conseguire finalità istituziona li proprie del 
Comune in materia di gestione del patrimonio e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è 
effettuato con strumenti cartacei ed informatici da  parte del citato ufficio; che il conferimento dei dati è 
obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha 
diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica,  l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’ar t. 7 del citato 
decreto legislativo 163/2003. 



Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Por denone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario 
P.O. dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore, Pat rimonio - dott.ssa Alessandra Predonzan. 
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Allegato C 

DICHIARAZIONE 
(per le persone fisiche) 

 
 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE DI POSTI AUTO COPERTI UBICATI IN 
COMUNE DI PORDENONE, CONDOMINIO MAGNOLIA, LARGO SAN  GIOVANNI, 27 – LOTTI 
NN. 2 E 10.  
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________ 
il ______________, con residenza in __________________________, Via 
_______________________, codice fiscale ____________________, tel. n. ______________; 
fax n. ___________; e-mail ______________; PEC __________ cittadinanza ________ 
 
con la presente 
 

chiede 
 
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Pordenone  per la vendita di posti auto 
coperti ubicati in Comune di Pordenone, Condominio Magnolia, Largo San Giovanni, 27, di cui al 
bando integrale di vendita immobiliare Prot. n. ………. del ……    
 
 
A tal fine il sottoscritto _________________ 
 

dichiara : 
 

• di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandone integralmente tutte le 
condizioni, clausole e modalità nessuna esclusa o eccettuata  a) del bando di gara, b) dei suoi 
allegati, c) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10 marzo 2014; d) della 
determinazione n. ……./2016 a firma del Responsabile dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di 
Settore, Patrimonio; e) della convenzione Rep n. 58313/19377 del 4.12.2000 a rogito Notaio 
Pirozzi di Pordenone; f) del “Regolamento di uso e gestione delle aree ed opere pubbliche al 
piano terra ed al piano interrato del Condominio Magnolia” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 270 del 17.11.2008; g) del Regolamento di Condominio e di essere  
altresì in possesso di copia della documentazione di cui alle lettere e), f) e g). 

• di accettare l'acquisto dell'immobile a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all'ultima 
parte del primo comma dell'art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di aver 
eseguito idoneo sopralluogo  prendendo visione diretta del lotto/dei lotti per cui ha presentato 
offerta; 

• di essere consapevole, prestando sin d’ora il relativo consenso, del fatto che una volta ultimate 
le operazioni di vendita dei posti auto in esito alla presente procedura i subalterni nn. 77 e 90  
(rampa d’accesso e spazi di manovra) saranno oggetto di cessione a favore del Condominio al 
prezzo simbolico di Euro 100,00 (cento), dovendo gli stessi subalterni essere destinati a spazio 
comune, in ragione della nuova tabella millesimale condominiale da aggiornarsi in esito alle 
vendite, con  spese notarili, imposte e tasse inerenti tale cessione per metà a carico del 
Condominio e per metà a carico dell’Amministrazione Comunale (ai sensi del paragrafo 
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI VENDITA del bando integrale di vendita 
immobiliare); 

• di essere consapevole pertanto, prestando sin d’ora il relativo consenso, del fatto che 
l’aggiudicazione determinerà anche l’acquisizione dei subalterni nn. 77 e 90 (rampa d’accesso 
e spazi di manovra) per la quota millesimale di spettanza, alle condizioni sopra indicate, entro 
30 giorni dalla data in cui l’Amministrazione Comunale ne farà richiesta mediante 



raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC e che tale clausola dovrà essere 
inserita nel contratto di compravendita del lotto aggiudicato (ai sensi del paragrafo 
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI VENDITA del bando integrale di vendita 
immobiliare); 

• di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della 
propria offerta ritenendola equa; 

 
Il sottoscritto _____________________________  
 

Dichiara inoltre,  
 

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 
del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

 
• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

 
• di non avere pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste una delle 

ause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

• di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, o emesso decreto penale di 

condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di 

Procedura Penale, ovvero procedimenti in corso per reati comportanti la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

• di non aver avuto applicata la sanzione di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

• di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che al 

riguardo non esistono a proprio carico violazioni definitivamente accertate; 

• di essere in regola con le disposizioni relative alla normativa antimafia e ai tentativi di 

infiltrazione mafiosa; 

• di essere informato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della 

procedura per la quale vengono resi e di dare in tal senso il consenso. 

            Allega alla presente: 
 
9. fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità; 
10. originale della/e ricevuta/e in data ________attestante/i l’avvenuta costituzione del deposito 

cauzionale; oppure originale fidejussione bancaria o polizza assicurativa; 
11. offerta/e economica/economiche per il/i lotto/i di interesse in busta sigillata; 
12. eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di persona da nominare. 
 
 



____________________, _________________ 
                   luogo                           data                           
 
                                                                                            _______________________ 
                                                                                                               (firma) 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si inf orma che l’U.O. 
C. Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio del C omune di Pordenone può utilizzare i dati contenuti n elle 
autocertificazioni presentate esclusivamente in rel azione allo sviluppo del procedimento amministrativ o per cui 
essi sono stati forniti e per gli adempimenti ammin istrativi ad esso conseguenti. Si precisa quindi che  le attività 
comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali propri e del Comune 
in materia di gestione del patrimonio e per finalit à strettamente connesse; che il trattamento dei dat i è effettuato 
con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato ufficio; che il conferimento dei dati è obbl igatorio per il 
procedimento amministrativo in argomento e che in q ualunque momento l’interessato ha diritto di ottene rne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato decre to legislativo 
163/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Por denone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario 
P.O. dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore, Pat rimonio - dott.ssa Alessandra Predonzan. 



Marca da bollo da € 16.00 

 
Allegato D 

DICHIARAZIONE 
(per gli Enti, Consorzi, Associazioni ecc.) 

 
 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE DI POSTI AUTO COPERTI UBICATI IN 
COMUNE DI PORDENONE, CONDOMINIO MAGNOLIA, LARGO SAN  GIOVANNI, 27 – LOTTI 
NN. 2 E 10.  
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a 
_______________________ il ______________, e residente a 
__________________________, Via _______________________, nella qualità di 
______________________________________ dell’Ente 
________________________________ con sede legale in ___________________, Via  
_______________________, codice fiscale _____________________ e Partita I.V.A. 
_____________________,  tel. n. ______________; fax n. ___________; e-mail 
______________; PEC __________ 
 
con la presente 
 

chiede 
 
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Pordenone  per la vendita di posti auto 
coperti ubicati in Comune di Pordenone, Condominio Magnolia, Largo San Giovanni, 27, di cui al 
bando integrale di vendita immobiliare Prot. n. ……..…. del ……    
 
A tal fine 
 

dichiara : 
• di essere legale rappresentante del   ________________________________ giusta 

atto di conferimento (delibera /Procura ecc.) in data……………….. , allegato alla presente 
in copia conforme all’originale; 

• di essere stato autorizzato all’acquisto dell’immobile per la cui vendita è indetta la 
presente gara giusta delibera n. ________________ del ____________ , allegata alla 
presente in copia conforme all’originale; 

 
• di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandone integralmente tutte le 

condizioni, clausole e modalità nessuna esclusa o eccettuata  a) del bando di gara, b) dei suoi 
allegati, c) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10 marzo 2014; d) della 
determinazione n. ……./2016 a firma del Responsabile dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di 
Settore, Patrimonio; e) della convenzione Rep n. 58313/19377 del 4.12.2000 a rogito Notaio 
Pirozzi di Pordenone; f) del “Regolamento di uso e gestione delle aree ed opere pubbliche al 
piano terra ed al piano interrato del Condominio Magnolia” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 270 del 17.11.2008; g) del Regolamento di Condominio e di essere  
altresì in possesso di copia della documentazione di cui alle lettere e), f) e g). 

• di accettare l'acquisto dell'immobile a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all'ultima 
parte del primo comma dell'art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di aver 
eseguito idoneo sopralluogo  prendendo visione diretta del lotto/dei lotti per cui ha presentato 
offerta; 

• di essere consapevole, prestando sin d’ora il relativo consenso, del fatto che una volta ultimate 
le operazioni di vendita dei posti auto in esito alla presente procedura i subalterni nn. 77 e 90  



(rampa d’accesso e spazi di manovra) saranno oggetto di cessione a favore del Condominio al 
prezzo simbolico di Euro 100,00 (cento), dovendo gli stessi subalterni essere destinati a spazio 
comune, in ragione della nuova tabella millesimale condominiale da aggiornarsi in esito alle 
vendite, con  spese notarili, imposte e tasse inerenti tale cessione per metà a carico del 
Condominio e per metà a carico dell’Amministrazione Comunale (ai sensi del paragrafo 
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI VENDITA del bando integrale di vendita 
immobiliare); 

• di essere consapevole pertanto, prestando sin d’ora il relativo consenso, del fatto che 
l’aggiudicazione determinerà anche l’acquisizione dei subalterni nn. 77 e 90 (rampa d’accesso 
e spazi di manovra) per la quota millesimale di spettanza, alle condizioni sopra indicate, entro 
30 giorni dalla data in cui l’Amministrazione Comunale ne farà richiesta mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC e che tale clausola dovrà essere 
inserita nel contratto di compravendita del lotto aggiudicato (ai sensi del paragrafo 
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI VENDITA del bando integrale di vendita 
immobiliare); 
• di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 
determinazione della propria offerta ritenendola equa; 

 
 
Il sottoscritto ________________________  
 

dichiara, inoltre, 
 

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 
del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

 
• che l’Ente ________________________ costituito con atto Rep. N. _______ del 

___________,  è iscritto al Registro delle Imprese / Tribunale / Altro di __________ al n. 
_____________ ; 

• che gli amministratori ed i legali rappresentanti dell’Ente sono: 
o …………………………………………………………………………………………, 
o …………………………………………………………………………………………. 
o …………………………………………………………………………………………, 
o …………………………………………………………………………………………., 
o …………………………………………………………………………………………, 
o …………………………………………………………………………………………; 

• che l’Ente ________________________ non si trova in stato di liquidazione, di 
fallimento e di concordato preventivo -salvo il caso di cui all’art. 186 bis del Regio Decreto 16 
marzo 1942 n. 267- o in ogni altra analoga situazione,  che non è in corso una procedura 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, e che tali situazioni non si sono verificate 
nell’ultimo quinquennio; 
• di non avere pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste una delle 

cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (tale dichiarazione deve essere rilasciata 

anche dagli amministratori ed eventuali altri legali rappresentanti in caso di Società o Enti e deve essere 

accompagnata dal rispettivo documento di identità); 



• di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, o emesso decreto penale di 

condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di 

Procedura Penale, ovvero procedimenti in corso per reati comportanti la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (tale dichiarazione 

deve essere rilasciata anche dagli amministratori ed eventuali altri legali rappresentanti in caso di Società o Enti 

e deve essere accompagnata dal rispettivo documento di identità); 

• di non aver avuto applicata la sanzione di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 

giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

• di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che al 

riguardo non esistono a proprio carico violazioni definitivamente accertate; 

• di essere in regola con le disposizioni relative alla normativa antimafia e ai tentativi di 

infiltrazione mafiosa; 

• di essere informato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della 

procedura per la quale vengono resi e di dare in tal senso il consenso. 

 
            Allega alla presente; 
 
13. fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità; 
14. originale della/e ricevuta/e in data ________attestante/i l’avvenuta costituzione del deposito 

cauzionale; oppure originale fidejussione bancaria o polizza assicurativa; 
15. offerta/e economica/economiche per il/i lotto/i di interesse in busta sigillata; 
16. eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di persona da nominare 
17. atto di conferimento dei poteri al sottoscrittore della presente domanda in copia conforme 

all’originale; 
18. atto comprovante la volontà del rappresentato di acquisire l’immobile oggetto dell’asta in copia 

conforme all’originale. 
 
 
____________________, _________________ 
                   luogo                           data 

_______________________ 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si inf orma che l’U.O. 
C.Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio del Co mune di Pordenone può utilizzare i dati contenuti ne lle 
autocertificazioni presentate esclusivamente in rel azione allo sviluppo del procedimento amministrativ o per cui 
essi sono stati forniti e per gli adempimenti ammin istrativi ad esso conseguenti. Si precisa quindi che  le attività 
comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali propri e del Comune 
in materia di gestione del patrimonio e per finalit à strettamente connesse; che il trattamento dei dat i è effettuato 
con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato ufficio; che il conferimento dei dati è obbl igatorio per il 



procedimento amministrativo in argomento e che in q ualunque momento l’interessato ha diritto di ottene rne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato decre to legislativo 
163/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Por denone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario 
P.O. dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore, Pat rimonio - dott.ssa Alessandra Predonzan. 
 


