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REGIONE   VENETO                                         
UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5 -OVESTVICENTINO 

ARZIGNANO (VI) - Via Trento, 4 
 

TERZO AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 
 
SI RENDE NOTO che in esecuzione alla deliberazione n. 116 dell’ 11.03.2016, esecutiva 
ai sensi di legge, e secondo le modalità dalla stessa fissate, il giorno 24.05.2016  alle ore 
10,00  in una sala presso gli uffici della Direzione Generale ad Arzignano in Via Trento, 4, 
si procederà mediante asta pubblica da esperirsi per mezzo di offerte segrete sul prezzo a 
base d'asta ai sensi dell’art. 73 - lettera c) - del R.D. 23.05.1924, n. 827, all’alienazione 
dell’immobile, articolato su tre unità autonome facenti parte di un edificio a schiera di tipo 
economico, che necessita di un intervento radicale di ristrutturazione, sito in Comune di 
Arzignano (VI), Via Trento civici n.i 6, 8 e 10,  di cui l’Azienda ULSS n. 5 OVEST 
VICENTINO è titolare in via esclusiva. 
 
L’immobile è censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Arzignano come 
segue: 
   
- Foglio 24     particella 1437    Ente Urbano   mq. 160;      
- Foglio 24     particella 1438    Ente Urbano   mq. 160;  
- Foglio 24     particella 1439    Ente Urbano   mq. 315.         
 
Destinazione Urbanistica dell’immobile: 
in parte ZONA “B1” residenziale di completamento (art. 24 N.A.) scheda B1 -8007 
in parte VIABILITA’: Strade esistenti (artt. 35, 38 NTA-Op). 
 
  
PREZZO A BASE D’ASTA 
 
Euro 124.940,00 (centoventiquattromilanovecentoquaranta/00) oneri fiscali esclusi, 
determinato sulla base di un ribasso del 20% del valore della perizia di stima 
(disponibile presso l’UOC Affari Legali e Generali dell’Azienda ULSS n. 5 Tel. 0444 – 
479616), più le spese di pubblicità sostenute dall’Ente. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE, PRESCRIZIONI ED ONERI 
 
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto, con nota n. 13967 di protocollo del 29.09.2010, ha 
comunicato l’insussistenza dell’interesse culturale di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42 art. 12, nell’immobile sito in Via Trento civici 6, 8 e 10 in Comune di Arzignano 
(VI).  
 
Sono posti in capo all'acquirente i sotto elencati oneri: 
 
Il pagamento del prezzo offerto nei modi e nei tempi fissati nel paragrafo "Procedimento 
d'asta e aggiudicazione", maggiorato degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente; 
 
Tutte le spese notarili, di registro, di trascrizione, imposte e tasse e comunque inerenti e 
conseguenti il contratto definitivo di trasferimento da stipulare. 
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PROCEDIMENTO D’ASTA E AGGIUDICAZIONE 
 
In conformità all'art. 73, lettera c), del R.D. 23.05.1924, n. 827, l'asta sarà esperita per 
mezzo di offerte segrete sul prezzo a base d'asta. Le offerte saranno esclusivamente in 
aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta. 
Qualora due o più offerte ammesse alla gara risultassero uguali, si procederà nella 
medesima seduta, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827, come segue: 
 
a1) I rilancio: I concorrenti presenti all'asta saranno invitati a formulare un'offerta 

migliorativa in busta chiusa. Tale invito sarà formulato sia in presenza di tutti i 
concorrenti che abbiano presentato le uguali migliori offerte, sia in presenza di solo 
taluni di questi, che in presenza di un solo concorrente tra quelli che abbiano 
presentato le uguali migliori offerte. Tale procedura verrà applicata anche se alcuni tra 
gli interessati non siano disponibili a presentare offerta migliorativa e limitata ai soggetti 
disponibili.  

 
a2) II rilancio: Se dopo il I rilancio dovessero risultare ancora due o più offerte uguali si 

procederà con la procedura descritta per il rilancio, aggiudicando con il criterio 
dell'offerta economicamente più alta in termini assoluti. 

b) Se ancora nessuno dei concorrenti risultasse presente, o se i presenti si rifiutassero di 
migliorare le offerte, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio tra tutti coloro 
che abbiano presentato le uguali migliori offerte; 

c) Si procederà parimenti all’aggiudicazione mediante sorteggio qualora l’offerta 
migliorativa di cui al punto a2) determini ulteriori offerte uguali, limitando il sorteggio 
alle migliori offerte uguali derivanti dal rilancio stesso. 

 
Si richiede, pertanto, che i concorrenti presenti all'asta, se diversi dai sottoscrittori 
dell’offerta, siano muniti di apposita procura speciale notarile in originale o copia 
conforme, affinché possano, in nome e per conto della persona rappresentata, intervenire 
alla seduta per l'apertura delle buste delle offerte ed in questa sede compiere quanto 
necessario per l'aggiudicazione dell'asta, ivi compresa la formulazione dell'eventuale 
offerta migliorativa, il tutto con la promessa di tenere per rato e valido l'operato dei 
nominati procuratori. 
 
Sono escluse le offerte condizionate e/o non conformi a quanto previsto nel presente 
avviso. 
 
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
In caso di gara deserta l'Azienda ULSS si riserva di individuare le procedure più 
convenienti fra quelle previste dalle leggi in vigore per riproporre la vendita dell’immobile. 
 
Poiché il verbale di gara non terrà luogo né avrà valore di contratto, terminato il 
procedimento d’asta secondo le modalità sopra indicate, l’aggiudicazione avrà carattere 
provvisorio e dovrà essere seguita da formale provvedimento di approvazione del 
Direttore Generale, dal rogito notarile di trasferimento dell’immobile, contratto che verrà 
stipulato tra il/i soggetto/i acquirente/i e l'Azienda ULSS n. 5 OVEST VICENTINO. 
 
L'Azienda ULSS si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente gara qualora lo ritenga opportuno o necessario nell'interesse 
dell'Azienda stessa, senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta. 
 
Resta inteso che, mentre l’aggiudicatario sarà vincolato dal momento della presentazione 
della propria offerta, l'Azienda ULSS n. 5 OVEST VICENTINO non si riterrà formalmente 
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impegnata fino all’intervenuta esecutività del sopra citato provvedimento di 
aggiudicazione. L'aggiudicatario nulla avrà a pretendere per l'eventuale mancato 
perfezionamento dell'aggiudicazione provvisoria. 
 
 
L’aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento del prezzo di acquisto alla stipula 
dell’atto notarile da effettuarsi entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva.  
 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si osservano le norme del Regolamento per 
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, di cui al R.D. 
23/05/1924, n. 827. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI ALL'ASTA 
 
La seduta è pubblica.  
Possono intervenire alla seduta e compiere atti in nome e per conto degli offerenti, oltre ai 
sottoscrittori delle offerte, persone munite di procura speciale notarile. 
 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare all'asta tutti coloro che sono interessati, con l'esclusione di coloro 
che siano interdetti, inabilitati o che abbiano subito una procedura di fallimento o nei 
confronti dei quali siano in corso procedure di interdizione, di inabilitazione o di fallimento 
o abbiano presentato richiesta di concordato. 
 
Non possono partecipare: 

a) coloro che abbiano subito condanne penali che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b)  
c) le società e ditte individuali il cui legale rappresentante, socio accomandatario e 

accomandante, amministratore con poteri di rappresentanza o intestatario di ditta 
individuale, sia contemporaneamente presente in altra delle suddette società o ditte 
o partecipi all'asta quale persona fisica. 

 
La partecipazione di più persone fisiche o più società che vogliano presentare offerta 
congiunta è ammessa esclusivamente pro-indiviso, mediante sottoscrizione dell'offerta da 
parte di una sola persona munita di procura speciale notarile conferitagli o dalle persone 
fisiche stesse o dai legali rappresentanti delle società stesse. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Gli interessati potranno prendere parte alla gara facendo pervenire all'Azienda ULSS n. 5 
OVEST VICENTINO - Via Trento n. 4 - 36071 Arzignano (VI), (anche a mezzo di 
consegna a mano) presso l’Ufficio Protocollo il martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 e dalle ore 14,00 alle 16,30, e il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 
13,00, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 23.05.2016, plico sigillato 
con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, il quale dovrà 
riportare oltre alle generalità e al domicilio del concorrente la seguente dicitura “GARA 
PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL'AZIENDA ULSS N. 5 
OVEST VICENTINO SITO IN VIA TRENTO CIVICI 6, 8 E 10 IN COMUNE DI 
ARZIGNANO”. 
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, non giunga a destinazione dell’ULSS N. 5 entro il termine sopra 
indicato. 
 
Il plico dovrà contenere: 
 
1) cauzione  provvisoria, da prestare tramite deposito cauzionale sul conto corrente 

intestato all’Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino – Depositi cauzionali provvisori, cod. 
Ente 59231 presso la Tesoreria –Unicredit Banca S.p.A., via Kennedy 20, Arzignano, 
e documentare mediante relativa ricevuta per un importo pari al 5 % del prezzo a base 
d’asta e quindi per l’ammontare di euro 6.250,00. 

 
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) e 

sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 – stesso D.P.R.), presentata 
unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità 
del sottoscrittore: 

 
a) se persona fisica:  

come da ALLEGATO 2); 
 

b) se concorrente in nome e per conto di altre persone fisiche 
oltre alla dichiarazione di cui al punto a), apposita procura speciale notarile in 
originale o copia autenticata da Notaio; 

 
c) se ditta individuale o società commerciale:  

come da ALLEGATO 3); 
 

d) se società semplice – tranne che iscritta al Registro delle imprese, nel qual caso 
procederà con le modalità di cui al punto c) – ovvero associazione ed ente privo di 
personalità giuridica: come da ALLEGATO 4) e copia autentica dell’atto costitutivo 
o dei patti associativi. 

 
 
3) busta (nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti), sigillata con ceralacca 

o nastro adesivo, controfirmata sui lembi di chiusura recante all’esterno l’intestazione 
del mittente e indirizzo dello stesso e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA”, 
contenente l’offerta redatta in lingua italiana, su carta in competente bollo, come da 
ALLEGATO 1), che dovrà: 

 indicare in lettere e in cifre il prezzo a corpo che l’interessato offre per l’acquisto 
dell’immobile come sopra identificato (in caso di discordanza tra il prezzo indicato in 
lettere e quello indicato in cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per 
l’Amministrazione – art. 72, comma 2, R.D. 827/1924);  

 riportare l’impegno, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto di 
tutte le condizioni contenute nel presente avviso; 

 riportare l'impegno a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi 
a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 riportare tutti i dati relativi all’esatta individuazione dell’offerente; 

 essere datata e sottoscritta per esteso con firma leggibile dall’offerente, se trattasi di 
persona fisica, o dal legale rappresentante se trattasi di Società, Ente, Cooperativa o 
Consorzio. 

 
 
I depositi cauzionali dei concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara verranno 
svincolati, senza corresponsione di interessi, entro trenta giorni dalla formalizzazione 
dell'aggiudicazione definitiva con provvedimento del Commissario. 
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Il deposito cauzionale del concorrente aggiudicatario verrà svincolato al momento della 
stipula notarile riguardante il trasferimento definitivo del bene.  
Qualora il soggetto aggiudicatario non si presentasse alla sottoscrizione del rogito notarile 
definitivo nei tempi sopra specificati l'Azienda ULSS provvederà a revocare 
l'aggiudicazione, incamererà a titolo di penale il deposito cauzionale e procederà ad una 
nuova aggiudicazione, riservandosi di quantificare ed addebitare i maggiori costi sostenuti 
e/o danni arrecati all'Azienda ULSS per aggiudicare l'immobile ad altro acquirente. 
 
 
ESCLUSIONI 
 
Comportano l'esclusione dalla gara: 

 il tardivo inoltro del plico; 

 la mancanza di uno dei documenti richiesti; 

 la mancanza di dichiarazioni previste dal presente avviso d'asta o l'incompletezza delle 
stesse; 

 la mancanza del deposito cauzionale o la sua non conformità rispetto a quanto 
richiesto; 

 la presentazione di offerta condizionata e/o non conforme a quanto stabilito nei 
precedenti paragrafi. 

 
 
ESAME DOCUMENTI, INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso in versione integrale, unitamente a documentazione tecnica relativa 
all’immobile, sono reperibili sul sito internet dell’Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino 
all’indirizzo www.ulss5.it, oppure possono essere richiesti all’UOC Affari Legali e Generali 
(dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì) che fornirà, se del caso, ogni 
informazione sulla procedura di gara (tel. 0444-479616-479620, fax 0444-459551).  
 
Si comunica che, ai sensi di legge, il Responsabile del Procedimento di alienazione a 
mezzo di Asta Pubblica è l’avv. Stefano Cocco, Direttore UOC Affari Legali e Generali  
dell’Azienda ULSS n. 5 OVESTVICENTINO (tel. 0444-479616). 
 
Arzignano, 18.03.2016      
 
                                    f.to   Il Commissario 
                              Giovanni Pavesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ulss5.it________/
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Allegato 1) 

OFFERTA 
Apporre una marca da bollo da 16,00  € 

 

Spett.le Azienda ULSS n. 5 

        Via  Trento n. 4 

        36071 - ARZIGNANO (VI) 

 
OGGETTO: TERZA ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ DELL’AZIENDA ULSS N. 5 OVEST VICENTINO  SITO IN VIA TRENTO 

CIVICI n.i 6, 8 E 10 IN COMUNE DI ARZIGNANO (VI). 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato 

a __________________________________ il ________________ residente in _______________ 

______________________ Provincia di _______________ C.F. 

__________________________________________ 

tel. ________________ fax ___________ e-mail _______________________________________ 

 

O F F R E 
(cancellare le voci che non interessano) 

 

 in nome e per conto proprio 

 

 in nome e per conto di altre persone fisiche  

 

 in qualità di legale rappresentante di ____________________________________________ 

 

con sede legale in ____________________________ C.F. ___________________________ 

 

P. IVA ____________________, telefono _________________, fax____________________ 

 

per l’acquisto dell’immobile sito in via Trento civici n.i 6, 8 e 10  in Comune di Arzignano (VI)   e 

censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Arzignano  come segue: foglio 24  - 

particelle 1437, 1438 e 1439 

 
la somma di EURO ___________________   (____________________________________) 

                                                (in cifre)                                 (in lettere) 

 

(in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, comma 2, R.D. 827/24). 

 

Si impegna, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto di tutte le condizioni 

contenute nel relativo avviso d’asta; 

 

Si impegna inoltre, a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

_______________________ li, _______________  

                              (luogo e data)  

       

      

(firma leggibile e per esteso) 
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PERSONA FISICA - Allegato 2) 

 

DICHIARAZIONE 

 

Sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) e sostitutiva di atto di 

notorietà (ai sensi dell’art. 47 – stesso D.P.R.) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia 

fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore *. 

 

OGGETTO: TERZA ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ DELL’AZIENDA ULSS N. 5 OVEST VICENTINO  SITO IN VIA TRENTO 

CIVICI n.i 6, 8 E 10 IN COMUNE DI ARZIGNANO (VI). 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

 

nato a _________________________________________ il ___________________________ 

 

residente nel Comune di________________________________________________________ 

 

Provincia________________Stato_______________________________________________ 

 

Via/Piazza __________________________________________________________________ 

 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1) stato civile (se coniugato precisare se in regime di comunione o separazione dei beni): 

___________________________________________________________________________ 

(nel caso di soggetto in regime di comunione dei beni, troveranno applicazione le disposizioni di 

cui alla L. 19/5/1975, n. 151 e s.m.i.) 

 

2) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per 

la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

 

3) inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita e la sospensione della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

4) che non partecipa contemporaneamente alla presente asta in altre ditte o società; 

 

5) aver preso compiuta e completa visione della documentazione tecnica relativa all’immobile in 

oggetto, pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino; 

 

6) di autorizzare l'Azienda ULSS n. 5 al trattamento dei dati personali, le informazioni e la 

documentazione trasmessa, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003. 

 

_______________________ li, _______________  

                              (luogo e data)      

____________________________ 

                       *(firma) 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE 

Se concorrente in nome e per conto di altre persone fisiche: allegare apposita procura speciale 

notarile in originale o copia autenticata da Notaio. 
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DITTA INDIVIDUALE O SOCIETA’ COMMERCIALE – Allegato 3) 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

Sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) e sostitutiva di atto di 

notorietà (ai sensi dell’art. 47 – stesso D.P.R.) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia 

fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore *. 

 

OGGETTO: TERZA ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ DELL'AZIENDA ULSS N. 5 OVEST VICENTINO SITO IN VIA TRENTO 

CIVICI n.i 6, 8 E 10 IN COMUNE DI ARZIGNANO (VI). 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

 

nato a ___________________________________________________ il _________________ 

 

residente nel Comune di _______________________________________________________ 

 

Provincia ____________________Stato _________________Via/Piazza_________________ 

 

in qualità di ___________________________ dell’impresa ___________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in ____________________________ Provincia  _______________________ 

 

Stato _______________ Via/Piazza ______________________________________________ 

 

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. _______________________ 

 

telefono __________________________________ fax ______________________________ 

 

e-mail ____________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

 

1. che l’impresa è iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di 

______________________, al numero ____________ dalla data del _______________ ovvero 

presso i registri professionali dello Stato di ____________________, forma giuridica: 

___________________________________________________________________________ed 

ha come attività: 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 
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2. che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, risultano essere: 

 

C

Cognome, nome 

L

Luogo di nascita 

D

Data di nascita 

Q

Qualifica 

    

    

    

    

    

    

    

 

3. che l’Impresa è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti, non risulta in stato di fallimento, di 

liquidazione e non ha cessato l’attività e l’inesistenza in corso di procedure di fallimento, di 

concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; 

 

4. che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, non hanno 

riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

5. che il legale rappresentante, socio accomandatario e accomandante, amministratore con poteri 

di rappresentanza o intestatario di ditta individuale non partecipa contemporaneamente alla 

presente asta in altre ditte o società o come persona fisica; 

 

6. di aver preso compiuta e completa visione della documentazione tecnica relativa all’immobile 

in oggetto, pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino; 

 

7. di autorizzare l'Azienda ULSS n. 5 al trattamento dei dati personali, le informazioni e la 

documentazione trasmessa, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003. 

 

 

 

 

 

_______________________ li, _______________  

                        (luogo e data)      

 

____________________________ 

  *(firma del legale rappresentante) 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE 

 
Se concorrente in nome e per conto di più offerenti (persone fisiche e/o legali rappresentanti di 

società): allegare apposita procura speciale notarile in originale o copia autenticata da Notaio. 
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SOCIETA’ SEMPLICE 

ASSOCIAZIONE O ENTE PRIVO DI PERSONALITA’ GIURIDICA 
                              Allegato 4) 

 

DICHIARAZIONE 
 

Sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) e sostitutiva di atto di 

notorietà (ai sensi dell’art. 47 stesso D.P.R.) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia 

fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore *. 
 

 

OGGETTO: TERZA ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ DELL’AZIENDA ULSS N. 5 OVEST VICENTINO SITO IN VIA TRENTO 

CIVICI n.i 6, 8 E 10 IN COMUNE DI ARZIGNANO (VI). 
 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato a ___________________________________________________ il _____________________ 

 

residente nel Comune di ____________________________________________________________ 

 

Provincia ____________________Stato _________________Via/Piazza_____________________ 

 

in qualità di ___________________________ della società semplice – dell’associazione – dell’ente  

 

privo di personalità giuridica________________________________________________________ 

 

con sede in ____________________________, Provincia  ____,Stato_______________________  

 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

 

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. __________________________ 

 

telefono ________________________ fax _________________ e-mail _____________________ 

 

DICHIARA 
 

1) che la società semplice  / l’associazione / l’ente privo di personalità giuridica risulta costituita/o 

in data___________con atto n. ___________registrato _____________e che le persone designate a  

rappresentare ed impegnare legalmente la stessa, risultano essere: 

 

C

Cognome, nome 

L

Luogo di nascita 

D

Data di nascita 

Q

Qualifica 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

2) che la società semplice  / l’associazione / l’ente privo di personalità giuridica è nel pieno 

esercizio di tutti i propri diritti; 
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2) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società semplice  / 

l’associazione / l’ente privo di personalità giuridica, non hanno riportato condanne penali che 

comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

3) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società semplice  / 

l’associazione / l’ente privo di personalità giuridica non partecipano contemporaneamente alla 

presente asta in altre ditte o società o come persona fisica; 

 

4) di aver preso compiuta e completa visione della documentazione tecnica relativa all’immobile 

in oggetto, pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino; 

 

5) di autorizzare l'Azienda ULSS n. 5 al trattamento dei dati personali, le informazioni e la 

documentazione trasmessa, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003. 

 

 

 

 

e allega copia autentica dell’atto costitutivo o dei patti associativi. 
 

 

 

_______________________ li, _______________  

                        (luogo e data)      

     

  * (firma del sottoscrittore) 

 
 

 

 

FIRME DEI SOCI 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE 

 
 

 

 

 

 

 

 


