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Intestazione dell’operatore economico 
 
 Spett.le 
 CCIAA DI Pordenone-Udine 
 Ufficio Provveditorato 
 Via Morpurgo n. 4 
 33100 UDINE 
 

Il presente allegato 1 - modello A - SOGGETTO A MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 - deve essere 
inserito debitamente compilato nella Busta A - “Documentazione amministrativa”. 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per l’acquisto di immobili di proprietà della Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pordenone - Udine, sito in Comune di 
Udine, Viale Palmanova n. 1 avente i seguenti riferimenti catastali: FG. 50 MAPP. 448 
SUB. 11 CAT. B/5 CL. 2. – II esperimento. 

 

PER LE PERSONE FISICHE 

Il sottoscritto 

Cognome 

Nome 

Nato a  il (gg/mm/aaaa) 

Residente in  provincia 

Via  

Codice Fiscale 

Referente per comunicazioni di gara: 

E-mail per invio comunicazioni di gara: 

PEC per invio comunicazioni di gara 

Telefono 

Che agisce (scegliere); 

in nome e per conto proprio della succitata impresa 

per conto di terzi come da procura speciale allegata 

  

CCIAA Pordenone Udine
Nota
Per la compilazione del modulo si consiglia l'utilizzo del programma Adobe Acrobat Reader scaricabile gratuitamente all'indirizzo webhttps://get.adobe.com/it/reader/
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PER LE SOCIETÀ ED I SOGGETTI/ORGANISMI COLLETTIVI 

Cognome 

Nome 

Codice Fiscale 

Nato a  il (gg/mm/aaaa) 

Residente in  provincia 

Via  

In qualità di 

Dell’impresa (denominazione) 

Codice Fiscale   partita IVA  

n. iscrizione RI e CCIAA di 

Con sede legale in  

Via    

Telefono   

Referente per comunicazioni di gara:  

E-mail per invio comunicazioni di gara:   

PEC per invio comunicazioni di gara: 

Che agisce (scegliere); 

in nome e per conto proprio della succitata impresa 

per conto di terzi come da procura speciale allegata 

(per gli Enti deve essere allegato estratto autentico dello Statuto dal quale si dimostrino i poteri di 
rappresentanza ed eventuali autorizzazioni previsti dal medesimo) 

CHIEDE 
Di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà della Camera di commercio di 
Pordenone - Udine, sito a Udine in Viale Palmanova 1, censito al foglio 50, Comune di Udine, mappale n. 
448 sub. 1 zcU cat. B/5 cl. 02, e ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ovvero qualora, a 
seguito delle verifiche di cui all’articolo 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni riportate di seguito: 

DICHIARA 
a) di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni, norme e leggi vigenti che disciplinano l’asta in parola; 
b) di aver preso cognizione e di accettare integralmente, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni 

riportate nell’avviso d’asta; 
c) di essere a conoscenza che l’immobile risulta attualmente adibito per intero a sede scolastica sulla 

base di un contratto di locazione stipulato tra la Camera di commercio di Pordenone – Udine e 
l’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale avente durata 01/07/2018 – 30/06/2024. 
L’acquirente, pertanto, è tenuto a rispettare la locazione esistente subentrando, dal giorno del suo 
acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione stesso; 
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d) di conoscere bene l’immobile oggetto della presente procedura e di accettare lo stesso nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova e di volerlo acquistare senza riserve o modifica alcuna; 

e) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, nessuna esclusa, ivi 
compresa l’attuale situazione urbanistico-edilizia del complesso immobiliare, la situazione di 
occupazione evidenziata nell’avviso d’asta e di considerare equa l’offerta economica prodotta; 

f) di essere a conoscenza ed accettare che il complesso immobiliare per il quale viene presentata 
l’offerta sarà venduto a corpo e non a misura, come “visto e piaciuto” nello stato di fatto, diritto, 
occupazione, manutenzione e conservazione in cui si trova; 

g) che l’offerta economica presentata è valida ed irrevocabile per 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte; 

h) di impegnarsi a stipulare il contratto di compravendita e a versare alla Camera di commercio di 
Pordenone – Udine il corrispettivo dell’acquisto con le modalità ed i tempi previsti nell’avviso di asta; 

i) di assumere in caso di aggiudicazione tutti gli oneri notarili, le spese riguardanti le imposte e tasse ed 
ogni altra spesa inerente o conseguente all’atto di compravendita; 

j) di aver visionato l’informativa Privacy allegata all’avviso d’asta. (allegato 3); 

INOLTRE 
Per le persone fisiche 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di 
uno di tali stati; 

di non avere a proprio carico pendenze di procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 
del medesimo D.Lgs (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 

Per le società ed i soggetti/organismi collettivi 

che la società/l’organismo collettivo e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non si 
trovano in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;  

che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non sono interdetti, inabilitati, falliti e non 
hanno in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non è pendente un procedimento 
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione; 

che la società/l’organismo collettivo non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo, e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni. 

 
Data  Timbro e firma 

 

 

In caso di offerte presentate da più soggetti, la dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta 
da ogni soggetto. 
 
Allega: Copia di un valido documento d’identità del dichiarante ed eventuale procura (in originale o 
in copia autenticata) da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza del soggetto 
sottoscrittore, ove non discenda direttamente per legge dalla carica rivestita. 
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