
 

 

 

 
 
 
 

COMUNE DI BOLSENA – Provincia di Viterbo 
 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
IN VIA IV NOVEMBRE N. 15 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO 

 
Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2018 con la quale è stata disposta 
l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale posto in Via IV Novembre, di seguito 
descritto, con approvazione della perizia di stima; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2019: Approvazione Piano 
Alienazioni e Valorizzazioni anni 2019/2021; 

- la propria determinazione n. 183 del 10/08/2019 di indizione dell’asta pubblica ai sensi 
dell’art. 73 lett. C) del R.D. 23.03.1924 n. 827; 
 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 23 settembre 2019 con inizio alle ore 10,00, presso l’Ufficio Patrimonio posto nella 
sede del Comune di Bolsena in Largo S. Giovanni Battista de La Salle n. 3, si procederà 
all’esperimento dell'asta pubblica per la vendita dell’immobile di proprietà comunale, di seguito 
specificato, posto nel Comune di Bolsena, con il sistema di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del 
R.D. 23.5.1924 n. 827. 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Bolsena, Largo S. Giovanni Battista de La Salle n. 3, codice fiscale: 00119080562. 
Sito web: www.comune.bolsena.vt.it 
PEC: postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it 
Mail: patrimonio@comune.bolsena.vt.it 
Ufficio Patrimonio: tel. 0761795313. 
 

2. DESCRIZIONE DEL BENE E IDENTIFICATIVI CATASTALI 
Trattasi di porzione immobiliare (monolocale) di proprietà comunale, posto in Via IV Novembre n. 
15, piano 2, censito al catasto edilizio urbano al foglio 18, part. 666, sub. 7, categoria A/4, classe 1, 
vani 1, superficie catastale 22 mq, rendita € 50,61. 
L’immobile versa in condizioni di fatiscenza e richiede interventi urgenti di ristrutturazione e 
manutenzione; non risulta dotato di adeguati impianti tecnologici.  
È in fase di rilascio l’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 
192/2005 e s.m.i..  
Il Comune venditore garantisce la piena proprietà, legittima provenienza e libertà da privilegi, 
ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli dei beni, restando esonerato dal fornire la relativa 
documentazione.  



L’immobile sopra descritto viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto, 
allo stesso titolo, coi medesimi oneri e nello stato e forma in cui attualmente si trovano, in capo al 
Comune, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze e 
accessioni manifeste e non manifeste, così come spettano al Comune in forza dei titoli e del 
possesso, apparenti e non apparenti, esistenti e/ o imposti dalle vigenti Leggi.  
 

3. PREZZO A BASE D’ASTA 
Il prezzo a base d’asta è pari a € 8.800,00 (ottomila ottocento/00), come risulta dalla perizia di 
stima approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2018. 
Le offerte segrete presentate, da confrontare con la base d’asta, dovranno essere di importo 
superiore al prezzo posto a base d’asta per importi multipli di € 100,00. 
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese inerenti o comunque derivanti dal contratto, comprese 
le spese notarili, imposte, tasse, IVA se dovuta e quant’altro. 
La stipula dell’atto notarile di compravendita dovrà avvenire entro giorni 60 dalla comunicazione 
di aggiudicazione definitiva, fatta salva l’eventuale dilazione concessa ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale. 
Il pagamento del prezzo avverrà in unica soluzione prima del rogito notarile. 
È fatto obbligo all’acquirente ed ai suoi aventi causa, di procedere alla corretta e celere 
manutenzione della porzione immobiliare. 
 

4. MODALITA’ DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE 
L’asta pubblica verrà esperita con il metodo delle offerte segrete per importi multipli di € 100,00 
da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta ai sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D. n. 827/1924. 
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere superiore rispetto all’importo posto a base d’asta per 
importi multipli di € 100,00.  
Non verrà ritenuta valida alcuna offerta pari od in diminuzione. 
Non saranno ammesse offerte aggiuntive, sostitutive, condizionate o espresse in modo 
indeterminato. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità ed esclusione dalla gara, 
cancellazioni, aggiunte, correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla 
firmata dall’offerente.  
Non sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 e segg. del Codice 
Civile.  
Le modalità di svolgimento e di partecipazione all’asta sono regolamentate dal presente avviso 
d’asta, nonché dai relativi allegati, che i partecipanti sono tenuti a conoscere preventivamente alla 
presentazione dell’offerta. Le domande e le offerte dovranno essere redatte conformemente ai 
modelli allegati al presente avviso d’asta, disponibili presso il competente Ufficio o reperibili sul 
sito istituzionale del Comune di Bolsena: www.comune.bolsena.vt.it. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno rispettato tutte le prescrizioni contenute 
nel presente avviso. 
L’aggiudicazione avverrà in favore del miglior offerente di fronte ad una apposita commissione, 
nominata secondo la vigente disciplina regolamentare dell’ente. 
Il Presidente della Commissione, alle ore, nel giorno e nel luogo sopra indicati per lo svolgimento 
dell’asta, aprirà i plichi pervenuti e contenenti le offerte di gara, verificando la completezza e la 
conformità alle disposizioni del presente bando della domanda di partecipazione, dell’offerta 
economica e di tutti i documenti, ferma restando in ogni caso la facoltà per il Presidente di 
richiedere chiarimenti agli offerenti eventualmente presenti in sede di gara.  
I presenti all’asta dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.  



Non appena concluse le operazioni di apertura dei plichi e delle buste contenenti le offerte 
segrete, la Commissione aggiudicherà, in modo provvisorio, la vendita all’offerta di maggior 
importo sulla base d’asta fissata.  
Si procede ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’asta sarà dichiarata deserta se non sarà presentata almeno un’offerta valida. 
Nel caso che due o più concorrenti presentino un’offerta di pari importo si procederà nella stessa 
seduta conformemente all’art. 77 del R.D. 827/ 1924, ossia con licitazione fra essi soli se presenti; 
ovvero, in caso di assenza o di rifiuto a presentare ulteriori offerte, sarà la sorte a decidere chi 
debba essere l’aggiudicatario.  
Dello svolgimento e dell’esito della gara viene redatto apposito verbale. L’aggiudicazione al 
termine dell’asta pubblica avrà carattere provvisorio. 
L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa e vincolante a tutti gli effetti di legge 
per il soggetto aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione resta subordinata all’adozione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del responsabile del servizio ed alla 
stipulazione del contratto di compravendita. 
L’aggiudicazione diventerà definitiva dopo l’approvazione del verbale di gara, mediante 
determinazione, e ad intervenuti accertamenti relativi all’aggiudicatario.  
L’accertamento della mancata veridicità delle dichiarazioni comporta la decadenza 
dell’aggiudicazione per fatto imputabile all’aggiudicatario, salve le responsabilità penali.  
Non sono da ritenere causa di esclusione le mere irregolarità formali che comunque non possono 
far sorgere dubbi sulla paternità, veridicità e consistenza dell’offerta.  
Il contratto di compravendita sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito di Notaio scelto 
dall’acquirente; tutte le spese contrattuali e quelle inerenti al trasferimento della proprietà sono a 
carico dell’acquirente. 
Il prezzo di alienazione dovrà essere corrisposto dall’aggiudicatario nella misura del 100% a saldo 
prima della firma del contratto che dovrà essere stipulato, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione, entro e non oltre sessanta giorni dalla data della determinazione di 
aggiudicazione definitiva, fatti salvi casi di oggettiva e dimostrata impossibilità. 
In caso di rinuncia o mancato o insufficiente versamento del prezzo nel termine richiesto, si 
verificherà la decadenza immediata dell’offerta; in questo caso il Comune si riserva la facoltà di 
aggiudicare al soggetto che segue in graduatoria. 
Gli effetti traslativi della proprietà si produrranno soltanto al momento della stipulazione del 
contratto di compravendita. 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
All’asta pubblica possono partecipare:     

a) le persone fisiche che: 
- siano in possesso della capacità di agire; 
- siano in possesso della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e non 

abbiano a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di 
tale capacità ovvero sentenze di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non abbiano 
in corso a proprio carico i relativi procedimenti; 

- non siano sottoposte a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione delle 
misure di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa (non sussistano le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 e s.m.i.); 

- non incorrano in alcuno dei divieti speciali di comprare stabiliti dall’art. 1471 del codice 
civile; 

b) le imprese, società, enti e associazioni che: 



- siano iscritte ai registri delle imprese della CCIAA della Provincia in cui hanno sede o 
registro equivalente dello Stato aderente all’Unione Europea alla data di sottoscrizione 
dell’offerta; 

- non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
dello Stato in cui sono stabilite, e che a carico delle medesime non siano in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni o di ogni altra procedura 
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabilite, e che procedure del 
genere non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data dell’avviso d’asta, né si 
trovino in stato di cessazione e/o di sospensione dell’attività; 

- nei loro confronti non sussistano sanzioni interdittive di cui all'art. 9 lettera c) del D. Lgs. n. 
231/2001 od altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione;   

- nei loro confronti non sussistano le clausole di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (comunicazione antimafia) né alcun tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto (informazione 
antimafia);  

- che le persone designate a rappresentare ed impegnare l'Impresa verso terzi non abbiano 
riportato condanne passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 

- non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

- non abbiano commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito l’operatore economico;  

- non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico;  

- non abbiano forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, 
con gli altri soggetti che hanno partecipato alla presente procedura. 

In ogni caso, tutti coloro che presenteranno offerta dovranno: 
- essere a conoscenza ed accettare incondizionatamente gli atti del Comune di Bolsena 

richiamati in premessa, assoggettandosi a tutto quanto stabilito nel presente bando;  
- essersi recati sul posto, aver esaminato l’immobile, essere a conoscenza del suo attuale 

stato di consistenza e dell’attuale situazione urbanistica, di aver verificato lo stato di fatto e 
di diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta anche con riferimento alla situazione 
amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di diritto, 
esonerando il Comune di Bolsena da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

- non essere debitori nei confronti del Comune di Bolsena di somme di denaro per canoni, 
affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, COSAP, CANONE 
ACQUEDOTTO e altri tributi comunali; 

- comunicare tempestivamente, in caso di aggiudicazione, il nominativo del Notaio incaricato 
per la stipulazione dell’atto di compravendita; 

- impegnarsi ad assumere incondizionatamente tutte le spese inerenti e conseguenti alla 
stipulazione dell’atto di compravendita; 



- aver preso conoscenza e accettare il fatto che l'aggiudicazione non produce alcun effetto 
contrattuale e traslativo, e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del 
contratto definitivo di compravendita;  

- impegnarsi ad effettuare il rogito contrattuale di vendita entro sessanta giorni dalla data di 
esecutività della determina di aggiudicazione, fatti salvi i casi di oggettiva e dimostrata 
impossibilità;  

- impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta ed a versare il prezzo offerto e 
quant’altro dovuto al momento della stipula del contratto di compravendita, da farsi 
secondo le modalità e i termini indicati nell’Avviso;  

- essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, le 
relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla 
compravendita; 

- essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 e s.m.i., qualora in seguito 
ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive rese, il partecipante, ove risultasse affidatario, decadrà da ogni beneficio 
conseguente all'eventuale provvedimento di aggiudicazione e sarà tenuto al risarcimento 
degli eventuali danni. 

 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Bolsena, posto in Largo S. Giovanni 
Battista de La Salle n. 3, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 settembre 2019 in un plico 
chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, il quale deve riportare 
all’esterno la seguente dicitura: “OFFERTA ASTA PUBBLICA IMMOBILIE IN VIA IV NOVEMBRE” 
nonché nominativo e indirizzo dell’offerente.  
Il plico deve essere indirizzato a: Comune di Bolsena, Largo S. Giovanni Battista de La Salle n. 3, 
01023 Bolsena (VT). 
Il termine sopra stabilito è perentorio; eventuali offerte pervenute oltre detto termine verranno 
automaticamente escluse dalla procedura. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di 
forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine stabilito. 
Tale plico deve contenere due distinte buste chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura e precisamente: 
- BUSTA n. 1 con la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente, pena 
l’esclusione dalla gara: 

• la domanda di partecipazione all’asta con le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR n. 445/2000, redatta utilizzando l’apposito modello A per le persone 
fisiche o modello B per le persone giuridiche; 

• il consenso al trattamento dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 
2016/679, espresso tramite l’apposito modello C. 

Alla domanda presentata dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità, di tutti i sottoscrittori. 
- BUSTA n. 2 con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” contenente, pena l’esclusione dalla gara, 
l’offerta economica redatta utilizzando l’apposito modello D, sottoscritta dalla persona fisica 
concorrente o dal legale rappresentante della persona giuridica concorrente con indicazione del 
prezzo offerto in euro sia in cifre che in lettere. 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere si terrà conto di 
quest’ultimo. 



All’offerta presentata dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità, di tutti i sottoscrittori. 
 

7. DISPOSIZIONI FINALI 
Ulteriori e più specifiche informazioni sull’immobile posto all’asta, compreso l’eventuale 
sopralluogo, potranno essere richieste al responsabile del Settore Patrimonio e Demanio a mezzo 
email: patrimonio@comune.bolsena.vt.it oppure a mezzo telefono al n. 0761/795313, tutti i giorni 
con orario 10,00 - 13,00. 
Il Comune di Bolsena si riserva di modificare, sospendere o revocare il presente bando.  
L’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune, al quale rimane 
sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita.  
Per quanto non è detto nel presente avviso di asta pubblica si richiamano le disposizioni fissate 
dalla legge e dal Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.  
I concorrenti, con la semplice partecipazione, accettano incondizionatamente tutte le norme 
sopracitate e quelle del presente bando.  
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario in relazione all’alienazione, si 
adirà l’autorità giudiziaria del Foro di Viterbo.  
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/ 1990 si informa che il responsabile del procedimento in 
oggetto è il sig. Dottarelli Paolo, Responsabile del Settore Patrimonio e Demanio del Comune di 
Bolsena. 
Il presente bando ed i relativi allegati saranno pubblicati all’Albo Pretorio online e sul sito internet 
istituzionale del Comune di Bolsena (www.comune.bolsena.vt.it).  
 
ALLEGATI:  

- modello A: Istanza persone fisiche  
- modello B: Istanza persone giuridiche  
- modello C: Informativa privacy 
- modello D: Offerta economica 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO 
F. to Paolo Dottarelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO A – ISTANZA PERSONA FISICA  
 

AL COMUNE DI BOLSENA 
UFFICIO PATRIMONIO 

Largo San Giovanni Battista de La Salle n. 3 
01023 Bolsena (VT)  

 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’asta pubblica per l'alienazione dell’immobile posto in 
Via IV Novembre n. 15.  
 
Con riferimento all’avviso di asta pubblica, approvato con determinazione del Settore Patrimonio 
e Demanio n. 183 del 10/08/2019, concernete la vendita dell’immobile di proprietà comunale, 
posto in Via IV Novembre n. 15, distinto al catasto al foglio 18, part. 666, sub. 7, categoria A/4,  
 
il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________  

 
CHIEDE 

di partecipare alla suddetta asta pubblica ed a tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 deI D.P.R. n. 445 
del 8.12.2000,  

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000:  
 

• di essere nato a ________________________________ il ____________________________ 
 

• di essere residente a ______________________ in Via _______________________________ 
 

• codice fiscale ________________________________________________________________ 

• di trovarsi nel libero e pieno godimento dei propri diritti civili;  

• di non avere procedimenti penali in corso e di non trovarsi in alcune delle condizioni di 
esclusione dalla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni, in particolare in materia di 
disposizioni antimafia;  

• di non essersi reso gravemente colpevole, nell'ultimo anno, di false dichiarazioni in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gare ad evidenza 
pubblica;  

• di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  
DICHIARA ALTRESI’ 

• di aver preso attenta ed integrale visione dell’Avviso d’Asta e di accettare 
incondizionatamente tutte le nome e le condizioni in esso contenute e/o da esso richiamate;  

• di essersi recato sul posto, aver esaminato l’immobile, essere a conoscenza del suo attuale 
stato di consistenza e dell’attuale situazione urbanistica, di aver verificato lo stato di fatto e di 
diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta anche con riferimento alla situazione 
amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di diritto, 
esonerando il Comune di Bolsena da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

• non essere debitore nei confronti del Comune di Bolsena di somme di denaro per canoni, 
affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, COSAP, CANONE 
ACQUEDOTTO e altri tributi comunali; 



• di comunicare tempestivamente, in caso di aggiudicazione della gara, il nominativo del notaio 
incaricato per la stipula dell'atto di compravendita;  

• di impegnarsi ad assumere incondizionatamente tutte le spese inerenti e conseguenti alla 
stipulazione dell’atto di compravendita; 

• di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l'aggiudicazione non produce alcun effetto 
contrattuale e traslativo, e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto 
definitivo di compravendita;  

• di impegnarsi ad effettuare il rogito contrattuale di vendita entro sessanta giorni dalla data di 
esecutività della determina di aggiudicazione, fatti salvi i casi di oggettiva e dimostrata 
impossibilità;  

• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta ed a versare il prezzo offerto e 
quant’altro dovuto al momento della stipula del contratto di compravendita, da farsi secondo 
le modalità e i termini indicati nell’Avviso;  

• di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 e s.m.i., qualora in seguito ai 
controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive rese, il partecipante, ove risultasse affidatario, decadrà da ogni beneficio 
conseguente all'eventuale provvedimento di aggiudicazione e sarà tenuto al risarcimento 
degli eventuali danni; 

• che il domicilio eletto ufficialmente al quale inviare formalmente tutte le comunicazioni 
inerenti alla presente procedura è il seguente (se diverso dalla sede legale):  
___________________________________________________________________________  
e di indicare quali altri recapiti a cui inviare comunicazioni i seguenti:  
Casella PEC (posta elettronica certificata): _________________________________________  
Mail (posta elettronica non certificata): ___________________________________________  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo comportano 
tutti i diritti previsti dal Decreto medesimo.  

 
Luogo e data ______________________  
 
 
                                                                                               Firma per esteso e leggibile  
 
                                                                                                                            
                                                                             ________________________________________  
 
 
 
 
 
 
Allegato: Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore  
 
 

 
 



MODELLO B – ISTANZA PERSONA GIURIDICA  
 

AL COMUNE DI BOLSENA 
UFFICIO PATRIMONIO 

Largo San Giovanni Battista de La Salle n. 3 
01023 Bolsena (VT)  

 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’asta pubblica per l'alienazione dell’immobile posto in 
Via IV Novembre n. 15.  
 
Con riferimento all’avviso di asta pubblica, approvato con determinazione del Settore Patrimonio 
e Demanio n. 183 del 10/08/2019, concernete la vendita dell’immobile di proprietà comunale, 
posto in Via IV Novembre n. 15, distinto al catasto al foglio 18, part. 666, sub. 7, categoria A/4,  
il sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________  
in qualità di ____________________________ dell’impresa ____________________________ 
con sede legale in __________________________ Via/loc. _____________________________ 
codice fiscale ______________________________ partita IVA __________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla suddetta asta pubblica ed a tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 deI D.P.R. n. 445 
del 8.12.2000,  

 
DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000:  

• di essere nato a ________________________________ il _________________________  

• di essere residente a ____________________ in Via ______________________________ 

• che l’impresa _________________________________________ è iscritta al Registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio di ________________________, al numero 
_____________ forma giuridica ________________________, attività ________________ 

• che i soggetti che ricoprono compiti e poteri di rappresentanza sono: 
cognome, nome e 
codice fiscale 

data e luogo di 
nascita 

indirizzo posizione e carica periodo titolarità 
della carica 

 
 

    

 
 

    

• che le persone designate a rappresentare ed impegnare l'Impresa verso terzi non hanno 
riportato condanne passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione;  

• che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato in cui sono stabilite, e che a carico della medesima non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni o di ogni altra procedura 
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabilite, e che procedure del 



genere non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data dell’avviso d’asta, né si 
trovano in stato di cessazione e/o di sospensione dell’attività; 

• che non sussistono a carico dell’impresa sanzioni interdittive di cui all'art. 9 lettera c) del D. 
Lgs. n. 231/2001 od altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione;  

• che nei confronti dell’impresa non sussistono le clausole di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (comunicazione antimafia) né alcun 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto 
(informazione antimafia);  

• che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

• che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;  

• che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui è stabilito l’operatore economico;  

• che non sussistono forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice 
civile, con gli altri soggetti che hanno partecipato alla presente procedura;  

 
DICHIARA ALTRESI’ 

• di aver preso attenta ed integrale visione dell’Avviso d’Asta e di accettare 
incondizionatamente tutte le nome e le condizioni in esso contenute e/o da esso richiamate;  

• di essersi recato sul posto, aver esaminato l’immobile, essere a conoscenza del suo attuale 
stato di consistenza e dell’attuale situazione urbanistica, di aver verificato lo stato di fatto e di 
diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta anche con riferimento alla situazione 
amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di diritto, 
esonerando il Comune di Bolsena da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

• non essere debitore nei confronti del Comune di Bolsena di somme di denaro per canoni, 
affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, COSAP, CANONE 
ACQUEDOTTO e altri tributi comunali; 

• di comunicare tempestivamente, in caso di aggiudicazione della gara, il nominativo del notaio 
incaricato per la stipula dell'atto di compravendita;  

• di impegnarsi ad assumere incondizionatamente tutte le spese inerenti e conseguenti alla 
stipulazione dell’atto di compravendita; 

• di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l'aggiudicazione non produce alcun effetto 
contrattuale e traslativo, e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto 
definitivo di compravendita;  

• di impegnarsi ad effettuare il rogito contrattuale di vendita entro sessanta giorni dalla data di 
esecutività della determina di aggiudicazione, fatti salvi i casi di oggettiva e dimostrata 
impossibilità;  

• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta ed a versare il prezzo offerto e 
quant’altro dovuto al momento della stipula del contratto di compravendita, da farsi secondo 
le modalità e i termini indicati nell’Avviso;  

• di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 e s.m.i., qualora in seguito ai 
controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive rese, il partecipante, ove risultasse affidatario, decadrà da ogni beneficio 



conseguente all'eventuale provvedimento di aggiudicazione e sarà tenuto al risarcimento 
degli eventuali danni; 

• che il domicilio eletto ufficialmente al quale inviare formalmente tutte le comunicazioni 
inerenti alla presente procedura è il seguente (se diverso dalla sede legale):  
_____________________________________________________________________________  
e di indicare quali altri recapiti a cui inviare comunicazioni i seguenti:  
Casella PEC (posta elettronica certificata): __________________________________________  
Mail (posta elettronica non certificata): ____________________________________________  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo comportano 
tutti i diritti previsti dal Decreto medesimo.  

 
 
Luogo e data _________________________                           
 
                                                                                                Firma per esteso e leggibile       
                                                                                                                                
                                                                                           
                                                                            __________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO C – INFORMATIVA PRIVACY  
 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 

IL COMUNE DI BOLSENA  
in qualità di Titolare del Trattamento dei dati 

 
La informa che i dati da Lei forniti saranno trattati ai fini della gestione della pratica per l’ottenimento della 
prestazione dal Lei richiesta e attività ad essa afferenti. 
Il Titolare al fine di garantire una adeguata protezione dei dati ha provveduto ad adottare efficaci misure 
tecniche ed organizzative che all’occorrenza verranno riesaminate ed aggiornate. 
 
Punto A - Categoria di Dati e Finalità del Trattamento 
I Dati da Lei forniti saranno di carattere Personale (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita, …), i 
quali saranno raccolti e trattati sia in formato elettronico che in formato cartaceo. 
Nella gestione dell’istanza da Lei presentata e pratiche ad essa connesse potrebbero essere raccolti Dati 
Personali c.d. “Sensibili” quali, ad esempio: 

- dati attinenti alle convinzioni religiose; 
- dati attinenti alle opinioni politiche; 
- dati attinenti alle adesioni ai partiti politici o ai sindacati; 
- dati attinenti allo stato di salute; 
- dati attinenti alla genetica; 
- dati attinenti alla sfera giudiziale; 
- dati attinenti alla biometrica. 

Il trattamento dei Dati Sensibili sopra indicati sarà oggetto di misure di sicurezza ulteriori rispetto al 
trattamento degli altri dati.  
I dati da Lei forniti su base volontaria verranno trattati esclusivamente per la finalità sopra indicata. I Dati non 
necessari ai fini sopra indicati verranno distrutti all’atto della raccolta. 

Si specifica che in caso di mancato consenso non sarà possibile dare seguito alla 
finalità del trattamento. 
 

 DO IL CONSENSO     
 

 NEGO IL CONSENSO 

 
Luogo e data _______________________ 
   
  
                                                                         ____________________________________________ 
                                                                                                               (firma) 
 
Limitatamente ai Dati per cui Lei ci conferisce espresso consenso al Trattamento, questi verranno trattati per 
la gestione dei processi decisionali automatizzati. Nel caso di mancato consenso al Trattamento dei Dati non 
ci saranno processi decisionali automatizzati (ad es. qualsiasi trattamento volto ad analizzare o prevedere 
aspetti riguardanti il rendimento professionale, il comportamento, ecc…). 
 

 DO IL CONSENSO                 
 

 NEGO IL CONSENSO 
 
 
Luogo e data _______________________ 
   
 
                                                                          ____________________________________________ 
                                                                                                               (firma) 



Punto B - Tempo di Trattenimento del Dato 
I dati raccolti saranno conservati dal momento della richiesta e fino a 10 anni successivi alla chiusura del 
rapporto, fatto salvo leggi speciali; termine nel quale verranno distrutti. 
Punto C - Diritti dell’Interessato 
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, le viene garantito l’esercizio dei seguenti diritti: 

1. Diritto a ricevere oralmente il contenuto dell’Informativa. 
2. Diritto di Accesso ai dati a Lei afferenti. 
3. Diritto di Rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti. 
4. Diritto alla Cancellazione dei dati (Diritto all’Oblio). 
5. Diritto di Limitazione del trattamento dati. 
6. Diritto alla Portabilità dei dati. 
7. Diritto di Opposizione ai processi automatizzati. 
8. Diritto di proporre Reclamo all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy). 

I suoi diritti potranno essere esercitati scrivendo alla mail dpo@comune.bolsena.vt.it 
Punto D - Titolare 
Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è COMUNE DI BOLSENA (codice fiscale 00119080562), 
con sede in Bolsena (VT) a Largo San Giovanni Battista de La Salle n. 3, tel. 0761.795412, PEC: 
postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it   
Punto E – Data Protection Officer 
Il Data Protection Officer (di seguito DPO) è Giuliano PALOTTO, con recapiti in Bolsena (VT) a Largo La 
Salle n. 3, tel. 0761.795412, Mail: dpo@comune.bolsena.vt.it 

 

 
Identificazione dell’Interessato 

 
Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679, il sottoscritto: 

 
Cognome .................................................... Nome ....................................................... 

 
Nato a .................................................... il ....................................................... 

 
Documento di Riconoscimento: 
 
Tipo .................................................... Numero ....................................................... 
 
Rilasciato da .................................................... il ....................................................... 
 
Scadenza ……………………………………. 
 
in qualità di Interessato dichiara di avere ricevuto e compreso l’informativa circa: 

1) la natura del conferimento dei dati. 
2) le conseguenze di un eventuale mancato consenso. 
3) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 
4) i diritti di cui al REG. UE 2016/679 
5) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 
6) gli estremi identificativi del Titolare e del DPO.  

 
 
Luogo e data _______________________ 
   
 
                                                                          ____________________________________________ 
                                                                                                               (firma) 

 

 

 
 



MODELLO D – OFFERTA ECONOMICA  
 

AL COMUNE DI BOLSENA 
UFFICIO PATRIMONIO 

Largo San Giovanni Battista de La Salle n. 3 
01023 Bolsena (VT)  

 
Oggetto: Offerta economica per l’asta pubblica relativa all'alienazione dell’immobile posto in Via 
IV Novembre n. 15.  
 
Per le persone fisiche  
Il sottoscritto_____________________________________________________________________  
 
nato a ________________________________________ il ________________________________  
 
residente a ______________________________ in Via __________________________________ 
 
Codice Fiscale_____________________________________________________________________  
 
Per le persone giuridiche  
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________ il _________________________  
in qualità di ______________________________ della ditta ______________________________ 
Con sede legale in _____________________ Via ________________________________________  
Codice Fiscale\P. IVA_______________________________________________________________  

 
OFFRE 

 
per l’acquisto dell’immobile di proprietà comunale, posto in Via IV Novembre n. 15, distinto al 
catasto al foglio 18, part. 666, sub. 7, categoria A/4, di cui all’avviso d’asta approvato con 
determinazione del Settore Patrimonio e Demanio n. 183 del 10/08/2019, il seguente prezzo:  
 
in cifre € ________________________________________________________________________  
 
in lettere_________________________________________________________________________  
 
Luogo e data ______________________  
 
                                                                                                       Firma per esteso e leggibile  
 
                                                                                             
                                                                                ____________________________________________  
 
 
 
 
 
Allegato: Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore  


