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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

  Spett.le  
ASP Città di Bologna 
Viale Roma n. 21  
40139 Bologna (BO) 

 
 
OGGETTO: avviso di asta pubblica per la locazione dell’immobile sito in Bologna, VIA RAVENNA 1 - VIA 
ARNO 36-38. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 

nato/a _____________________________________________________ il _____________________ 

 

residente in _______________________________ Via/Piazza ________________________ n. _____  

 

codice fiscale ______________________________________________________________________ 

 

 

in qualità di: ___________________________________________________________ 

(indicare il ruolo ricoperto):  

 legale rappresentante 

 procuratore 

 persona fisica che assumerà la rappresentanza legale di impresa non ancora costituita al momento della 

presentazione della presente domanda, e che si impegna a costituire prima della stipula del contratto 

d’affitto (qualora assegnatario). 

 

 

fornito dei poteri necessari della Impresa/soggetto offerente: 

________________________________________ 

 

con sede in Via/Piazza _______________________________________________________________ 

 

CAP __________________ Comune ______________________________________ Prov. (_______)  

 

partita IVA _________________________________________________________________ 

 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

 

telefono ______________________________________________ 

 

e-mail ________________________________________________ 

 

pec __________________________________________________ 
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CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura d’asta per la concessione in affitto dell’immobile in oggetto. 
 A tal fine,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/'00 

DICHIARA 
 

- di non trovarsi nelle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 come da modello DGUE 
semplificato che si allega compilato;  
- di aver preso visione dell’avviso d’asta, dei relativi allegati e dello schema contrattuale e di 
accettarne il contenuto, senza condizione o riserva alcuna;  
- di avere preso visione della documentazione tecnica, di accettare lo stato di fatto e di 
manutenzione in cui il bene si troverà al termine dei lavori effettuati dall’Ente, nonché di 
ritenerlo idoneo per l’attività che intende svolgervi; 

- di non avere in corso procedure di sfratto per morosità; 
- (solo qualora già conduttori di locali di proprietà dell’Ente) di essere in regola con il 
pagamento del canone e delle spese accessorie; 
- (solo qualora intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti economici con ASP diversi da 
quelli di cui al precedente punto) di non aver ricevuto atti di diffida per inadempimenti 
contrattuali da parte della stessa, anche se non contestati in giudizio o confermati all’esito 
di un giudizio e/o che abbiano dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 
altre sanzioni; 

- di conoscere l’immobile come individuato nel relativo bando in pubblicazione, la destinazione 
urbanistica del medesimo e gli eventuali vincoli, nonché di aver preso visione del “Regolamento 
per l’alienazione e per la definizione di altre modalità di utilizzo da parte di soggetti privati e 
pubblici dei beni immobili dell’ASP Città di Bologna” (approvato con delibera dell’Amministratore 
Unico n. 22/2018) disponibile al link: 

https://www.aspbologna.it/files/All_RegolamentoDel_AU_22_08_08_2018.pdf 
- di essersi recato presso l’immobile e di avere preso visione delle condizioni dello stesso sotto ogni 
profilo dimensionale, manutentivo e inerente ogni altra circostanza descrittiva dello stesso; (si allega 
attestato di sopralluogo). 
- di acconsentire che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura vengano inoltrare al 
seguente recapito e-mail ………… o pec ………………… 

 
 
___________________ 
(luogo e data) 
 
 
      Il/La dichiarante _______________________________________ 
 

ALLEGA 
 
- copia documento identità del sottoscrittore in corso di validità; 
(nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione all’asta venga sottoscritta da un procuratore 
dell’impresa produrre originale o copia conforme della procura (generale o speciale) attestante i poteri del 
sottoscrittore. 
- DGUE semplificato compilato  
- Attestato di avvenuto sopralluogo 
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