
  
                                 

MODELLO A 

 

 

OGGETTO: DOMANDA/DICHIARAZIONE ASTA PUBBLICA 

PER LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

SITI IN VIA ROMA, VIA S. LUCIA E VIA FRAIOLI CASILINA. 

 

                                           DICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto _______________________________________________ 

Nato a ___________________________________ (provincia di ________________)  

il ______________________   Residente in ____________________________________ via/piazza  

_________________________ n. _________ 

Cittadino ______________________________  

Codice fiscale _________________________________________eventuale partita I.V.A.-
_________________ 

DICHIARA 

1. di aver preso conoscenza degli immobili oggetto dell’alienazione, delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
dell’offerta; 
2. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione; 
3. l’inesistenza delle situazioni di cui all’art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) del D.P.R. n. 554/1999; 
4. che non ricorrono le cause ostative di cui alla Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
5. di rinunciare ad ogni pretesa se l’Amministrazione non volesse più procedere all’alienazione; 
6. che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato né sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale e che non sussiste a proprio carico alcun assoggettamento a 
misura di prevenzione; 
7. di non aver procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31.05.1965 
n. 575. 
 

____________________, _______________ 

(luogo e data)                    In fede 

 

 COMUNE DI ROCCADARCE 
(Provincia di Frosinone) 



                                  
MODELLO B 

 

OGGETTO: DOMANDA/DICHIARAZIONE ASTA PUBBLICA 

PER LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’COMUNALE 

SITI IN VIA ROMA, VIA S. LUCIA E VIA FRAIOLI CASILINA. 

 

OFFERTA  CON  IL   CRITERIO  DEL  PREZZO  OFFERTO IN AUMENTO A  

  QUELLO POSTO A  BASE  D’ASTA, 

 

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN DIMINUZIONE 

Io sottoscritto__________________________________________ 

Nato a ___________________________________ (provincia di ________________)  

il ______________________   Residente in ____________________________________  

via/piazza _________________________ n. _________ 

__________________________________; 

codice fiscale/partita I.V.A. _________________________________________ 

Presa visione del bando di gara in oggetto indicato, dichiara di offrire la/e somma/e cosi come di seguito  

riportato: 

1. Appartamento sito in via Roma, presenta l’offerta di €___________ in lettere 

(_____________________); 

2a. Locale al piano terra (ostello) sito in via S. Lucia, presenta l’offerta di €___________ in lettere 

(______________________________); 

2b. Locale al piano primo (ostello) sito in via S. Lucia, presenta l’offerta di €___________ in lettere 

(________________________________); 

3a. Locale (ex Scuola Fraioli) con l’usufruibilità in comune di atrio, servizi igienici e vari, presenta l’offerta 

di €___________ in lettere (_________________________________);  

3b. Locale (ex Scuola Fraioli) con l’usufruibilità in comune di atrio, servizi igienici e vari, presenta l’offerta     

di €___________ in lettere (_____________________________________);  

3c. Locale (ex Scuola Fraioli) con l’usufruibilità in comune di atrio, servizi igienici e vari, presenta l’offerta     

di €___________ in lettere (________________________________________);  

 

____________________, _______________(luogo e data)      
                                                                                              Il    Sottoscritto                                                                                                                               

 COMUNE DI ROCCADARCE 
(Provincia di Frosinone) 


