
 

 

 
Allegato A) 

 

Spett.le FONDAZIONE OSPEDALE RICOVERO “P.TOSO” 
VIA SAN MARTINO 3/C 

12043   CANALE (CN) 
 

AVVISO DI GARA 

per la vendita  di un immobile di proprietà della Fondazione Ospedale Ricovero P.Toso, ubicato 
in Canale -  Via Giuseppe Mazzini n. 28 identificato a catasto al F. 12 particella n. 280- sub 3, 4, 
5, 6, 9, 10 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il _________________ a ______________________________________________ Provincia ________ 

residente nel Comune di ___________________________________________________ Provincia 

________ in via/piazza ___________________________________________________ numero _________ 

in qualità di (apporre un segno nello spazio corrispondente alla modalità): 

persona fisica 

persona giuridica, legale rappresentante di:  

_______________________________________________________________________________ avente  

sede legale in_________________________________ sede operativa in  ____________________________ 

telefono ____________________________________ telefax _____________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n. __________________________ 

 

C H I E D E 

 

Di partecipare alla gara in oggetto: (apporre un segno nello spazio corrispondente alla modalità 

di partecipazione) 

 per se stesso; 

 per se stesso (per la quota parte) congiuntamente ai co-offerenti; 

 in nome e per conto della società/persona giuridica che rappresenta; 

 

Ai fini dell'ammissione alla gara il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante 

il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 

 

a. possedere e dichiarare i requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto 

compatibile con la natura giuridica del soggetto partecipante alla gara; 

 

b. di avere preso visione e verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto 

dell’offerta anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia ed urbanistica e di 

avere verificato il rispetto della normativa sanitaria ed ambientale;   

 

c. di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso di gara; 

 

d. di essere edotto e di accettare che l’immobile verrà ceduto a corpo  nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive apparenti e non apparenti; 

 

 

 

Marca da bollo da € 16,00 



 2 

e. di essere edotto e di accettare che tutte le imposte, tasse e spese conseguenti, nonché la stipula dell’atto e 

le imposte di registro, ipotecarie e catastali inerenti il trasferimento, comprese le variazioni catastali, 

sono a carico dell’aggiudicatario;  

 

f. di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con altro 

concorrente partecipante alla gara;  

 

g. che esprimerà l’offerta di acquisizione dell’immobile di cui trattasi: 

 per se stesso; 

 

 per se stesso (per la quota parte pari al …………………………………% (espressa in percentuale) 

congiuntamente ai co-offerenti, indicando nel Sig. __________________________________________ 

nato il _____________ a ______________________________________________ Provincia ________ 

residente nel Comune di ______________________________________________ Provincia ________ 

in via/piazza ___________________________________________________ numero _________ il 

soggetto rappresentante legittimato ad esprimere l’offerta in sede di gara: 

 

 in nome e per conto della società/persona giuridica che rappresenta; 

 
h. (nel caso di società): che oltre al sottoscritto anche gli amministratori dell’impresa muniti di potere di 

rappresentanza non si trovano nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32 quater del Codice Penale e successive modifiche ed 

integrazioni, nonché ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; 

 

i. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 

 

Luogo e data _____________________                                           Firma  

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 

3, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

 


