
Modello A1.a 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(per le Società) 
 

OGGETTO:  ASTA PUBBLICA DEL ________ PER L’ALIENAZI ONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE.  

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ____________________il _________ 
residente a ___________________, Via __________________________, nella qualità di _______________ 
della Società __________________________________ con sede legale in __________________________ 
C.F.: ___________________________ P. IVA: ___________________________________ con la presente 
 

C H I E D E 
 

di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà del Comune di Formia indetta per il 
_____________ con bando del _____________. 
 
Il sottoscritto _______________________________________ dichiara:  

- di essere legale rappresentante della Società ____________________________; 

 
Dichiara, inoltre, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:  
 
- che la Società ________________________ è iscritta al Registro delle Imprese di _________________ 

al n. ___________________; 

- che gli amministratori ed i legali rappresentanti della società sono: 
1. _____________________________ nato a ____________________ il _____________; 

2. _____________________________ nato a ____________________ il _____________; 

3. _____________________________ nato a ____________________ il _____________; 

 
A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:  

 
- Offerta economica per la partecipazione all’asta pubblica suddetta relativa al Lotto n. ______ Immobile 

in Formia, Via _________________, distinto al N.C.E.U./N.C.T. al F._____sezione di ______ p.lla ____ 

sub. _____. 

- Assegno circolare e/o quietanza presso la Tesoreria Comunale (punto 8 del Bando di Gara), riferito alla 
cauzione pari al 5% del prezzo a base d’asta; 

- Fotocopia del proprio documento di identità; 
- Eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di persona da nominare. 
 
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
della legge n. 196/2003.  

 
Formia, ………….. 

 
 

Timbro e qualifica 
(firma leggibile) 



Modello A1.b 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(per le imprese individuali) 
 

OGGETTO:  ASTA PUBBLICA DEL ________ PER L’ALIENAZI ONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE.  

La ___________________________________ con sede legale in _______________________________ 
C.F.: ___________________________ P. IVA __________________________ in persona del Titolare 
_______________________ nato a _________________ il _______________________ residente a 
_______________________________, Via ______________________________________, con la presente  
 

C H I E D E 
 

di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà del Comune di Formia indetta per il 
_____________ con bando del _____________. 
 
Il sottoscritto _______________________________________ dichiara:  

− di essere Titolare dell’impresa/Società ____________________________; 

Dichiara, inoltre, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 
 
- di essere iscritto al Registro delle Imprese di ___________________ al n. ________________; 
 
 
A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:  

 
- Offerta economica per la partecipazione all’asta pubblica suddetta relativa al Lotto n. ______ Immobile 

in Formia, Via _________________, distinto al N.C.E.U./N.C.T. al F._____sezione di ______ p.lla ____ 
sub. _____; 

- Assegno circolare e/o quietanza presso la Tesoreria Comunale (punto 8 del Bando di Gara), riferito alla 
cauzione pari al 5% del prezzo a base d’asta; 

- Fotocopia del proprio documento di identità; 
- Eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di persona da nominare. 
 
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
della legge n. 196/2003.  

 
Formia, ………….. 

 
 
 
 

Timbro e qualifica 
(firma leggibile) 



Modello A1.c 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 (per le persone fisiche) 
 

 

OGGETTO:  ASTA PUBBLICA DEL _______________________  PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ COMUNALE.  

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________ il ____________ 
e fiscalmente domiciliato a ____________________, Via ___________________________, con la presente 
 

C H I E D E 
di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà del Comune di Formia indetta per il 
_____________ con bando del _____________. 
 
Il sottoscritto _______________________________________ dichiara:  

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili. 
 
A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:  

 
- Offerta economica per la partecipazione all’asta pubblica suddetta relativa al Lotto n. ______ Immobile 

in Formia, Via _________________, distinto al N.C.E.U./N.C.T. al F._____sezione di ______ p.lla ____ 
sub. _____; 

- Assegno circolare e/o quietanza presso la Tesoreria Comunale (punto 8 del Bando di Gara), riferito alla 
cauzione pari al 5% del prezzo a base d’asta; 

- Fotocopia del proprio documento di identità; 
- Eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di persona da nominare. 
 
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
della legge n. 196/2003.  

 
Formia, ………….. 

Timbro e qualifica 
(firma leggibile) 

 
 


