
 

ALLEGATO 1  - MODULO A - da inserire debitamente compilato nella busta Busta A 
“documentazione amministrativa” 

 
 

 
ALLA   CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA 

Via Verdi 2 – 43121 PARMA 
 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE DI 
PROPRIETÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA, SITO NEL COMUNE DI PARMA, 
STRADA DEI MERCATI N. 9/D AVENTE I SEGUENTI RIFERIMENTI CATASTALI: FOGLIO 40 
PARTICELLA 88 SUB. 6 CAT. D/8 E FOGLIO 40 PARTICELLA 88 SUB 28 CAT. C/6. 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO  
 
 
PER LE PERSONE FISICHE  
 
Cognome e nome_______________________________________________________________ 

Codice fiscale______________________________ 

nato/a a______________________________________________  Prov. (o Stato estero)_______ 

il___________________ 

Residente a ____________________________________________ Prov._______CAP ________ 

Via/piazza___________________________________________________________n._________ 

Referente PER COMUNICAZIONI DI GARA: _____________________________________________ 

E-mail      PER INVIO COMUNICAZIONI DI GARA: _________________________________________ 

PEC         PER INVIO COMUNICAZIONI DI GARA: _________________________________________ 

Tel _________________ 
 
che agisce (barrare una casistica): 

in nome e per conto proprio 

per conto di terzi come da procura speciale allegata 
- - - - - - - - - - - - - - 

-  
PER LE SOCIETA’ ED I SOGGETTI COLLETTIVI 
  
Cognome e nome________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________ Prov. (o Stato estero) _______________ 

il _______________________ 

 
BOLLO 
€ 16.00 

 



 

in qualità di __________________________dell'Impresa ________________________________     

con sede in ___________________________ __________Prov. __________CAP ______ 

Via/piazza_____________________________________________________________n._______ 

Codice fiscale _________________________Partita IVA ________________________________ 

Referente PER COMUNICAZIONI DI GARA:______________________________________________ 

E-mail      PER INVIO COMUNICAZIONI DI GARA: _________________________________________ 

PEC         PER INVIO COMUNICAZIONI DI GARA: _________________________________________ 

Tel________________ 
che agisce (barrare una casistica): 

in nome e per conto della suindicata impresa 

per conto di terzi come da procura speciale allegata 
 
 

 



 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE 

DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA sito 

in Strada dei Mercati  9/D e, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 

DICHIARA: 

 di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni, norme e leggi vigenti che disciplinano l’Asta in parola; 
 di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell'Avviso di Asta: 
 di conoscere il bene 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; 
 di essere a conoscenza ed accettare che il bene immobile per il quale viene presentata offerta sarà 

venduto a corpo e non a misura, come “visto e piaciuto” nello stato di fatto, diritto, manutenzione e 
conservazione in cui si trova; 

 che l'offerta economica presentata è valida e irrevocabile per 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte; 

 di impegnarsi a stipulare il contratto di compravendita e a versare alla Camera di Commercio di Parma il 
corrispettivo dell'acquisto con le modalità e i tempi che verranno successivamente comunicati;  

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

 di aver visionato l’informativa Privacy (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. 
Lgs 101/2018) presente sul sito web camerale (www.pr.camcom.it ). 
 

INOLTRE  
 
Per le persone fisiche 

 di non trovarsi in alcune 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 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. 

 
 

 
 

Luogo e Data 
Timbro e Firma  
 
 
 

_________________________________________ 



 

 

 

ESPRIME 
 

con la firma apposta in calce alla presente, il proprio consenso  al trattamento di dati qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali”, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, 
nonché di dati personali di altri soggetti eventualmente conferiti, vincolando la Camera di Commercio di 
Parma al rispetto di tutte le condizioni imposte dalla normativa.   

 
 
 
 
       Luogo e Data 

Timbro e Firma  
 
 
 

ALLEGARE : 
un documento d’identità (copia)  in corso di validità  
 
la 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.  
 
 


