
all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Francesco Testino” 
via Salvatore Farina n. 1 

70033 Corato (BA) 
 
 

Gara pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà dell’A.S.P. “Francesco Testino” 
 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE 
 
per le persone fisiche 
 
cognome e nome ________________________________________ 

data e luogo di nascita ________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________ 

residenza ____________________  via  ________________________________________ 
 
per le persone giuridiche 
 
denominazione / ragione sociale ________________________________________ 

sede legale ________________________________________ 

iscrizione al registro delle imprese ________________________________________ 

codice fiscale / partita IVA ________________________________________ 

legale rappresentante/sottoscrittore dell’offerta: 

cognome e nome ________________________________________ 

data e luogo di nascita ________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

- di non essere stato interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a 
suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

- di non avere riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause di divieto, 
decadenza, sospensione di cui all’art. 10 legge n. 575/1965; 

- di conoscere e di accettare senza riserva il presente bando di cui alla procedura di alienazione 
approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 20.11.2019; 

- di avere verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili oggetto dell’offerta, anche in 
relazione alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di fatto 
e di diritto, esonerando l’Ente venditore da qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo a proprio 
esclusivo carico ogni possibile pregiudizio anche solo parzialmente riconducibile ai predetti stati; 

- di non essere debitore nei confronti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Francesco Testino”; 
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione definitiva a firmare il contratto relativo, con spese di pubblicità 

del bando, stipula e trasferimento interamente a proprio carico e a versare prima dell’atto della stipula, 
in un’unica soluzione, l’importo residuo da integrare a saldo della cauzione già versata. 

 
Allega alla domanda: 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del firmatario della domanda; 
- procura speciale, nel caso d’intervento di un procuratore speciale; 
- attestazione cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, per una cifra pari al 10% (dieci per cento) del 

prezzo base indicato nel bando, da prestarsi in uno dei seguenti modi: 
-  fideiussione bancaria o assicurativa 
- versamento sul c/c intestato ad Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Francesco Testino” - 
Tesoreria Banca Popolare di Puglia e Basilicata, IBAN IT 06 L 05385 41470 000014258280; 

- busta sigillata contenente l’offerta, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la 
dicitura “Offerta economica per il seguente immobile: LOTTO n. ____” 

 
luogo e data ____________________ 

firma ________________________________________ 


