
ALLEGATO 1 - “Istanza di partecipazione” 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..., nato/a a ……………………………….……. (….) il 

…..…………………, residente a ……….……………………………………………… (……) in Via 

……….……………….………………….…………… n. ………,  

oppure 

In qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 

…………………………. dal Notaio Dott. ………………………………………, repertorio n. ………………….  del 

sig./sig.ra …………………………………….………………………………., nato/a a ……………………………….……. 

(….) il …..…………………, residente a ……….……………………………………………… (……) in Via 

……….……………….………………….…………… n. ……… 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’ “Asta pubblica per l’alienazione di un alloggio di proprietà del 

Comune di Cornaredo destinato a servizio abitativo pubblico SAP (e relativo box auto)” e a tal fine, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole: 

− della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 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,  

− che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dal 

diritto di partecipazione alla gara;  

− che qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 

stipula del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss. Cod. civ. 

 

DICHIARA 

- di partecipare alla gara come:  
 

 Diretto interessato all’acquisto 
 Procuratore di persona direttamente interessata all’acquisto 
 

• di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

• indica i seguenti dati:  

- domicilio fiscale ………………………..……………………………………………………..;  

- codice fiscale ………………………….……………………;   

- indirizzo mail oppure PEC……………………………………………………………………………………..;  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
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esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 

del medesimo decreto legislativo. 

 
 

     IL DICHIARANTE 

------------------------------- 

                                                                             (Apporre Firma autografa in originale) 
 
La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente alla copia fotostatica non autenticata 

di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 


