
          Spett.le AMTAB S.p.A. 

          B A R I 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’asta per l’affidamento in locazione di un locale del “Polipark” di 

Bari, da adibire ad uso bar e piccola ristorazione. 

 
 Il sottoscritto _____________________________________________________________, nato a 

_________________________, il ___________ nazionalità _______________________ codice fiscale 

__________________________ residente in ______________________________ Via 

________________________________________ n. ____, tel. _________________;  

 
in qualità di :  

(barrare la casella che interessa)  

 

[  ] in proprio  

[  ]  quale _______________della Società__________________________, con sede legale a_____________ 

in via ___________________, n._____, codice fiscale __________________, partita IVA (se diversa da C.F.) 

_________________, iscrizione al Registro Imprese n. ____________ presso la CCIAA di ______________.  

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’asta pubblica per l’assegnazione in locazione di alcuni locali siti al piano terra del parcheggio 
pluripiano “Polipark”, sito in Bari alla Via Solarino n.5. 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

1. Di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della U.E.; 

2. Di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

3. Di non avere in corso cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

4. Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno 

di tali stati; 

5. L’insussistenza nei propri confronti di provvedimenti giudiziari interdittivi disposti ai sensi dell’art. 67 del 

D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
• di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dell’immobile oggetto dell’avviso d’asta anche con 

riferimento alla situazione amministrativa, catastale, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di 

diritto esonerando l’AMTAB S.p.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo;  



• di essere a conoscenza di tutte le condizioni contenute nell’avviso d’asta e relativi allegati e di accettarle 

integralmente senza riserva alcuna.  

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.76, comma 1, del DPR n.445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la 

falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.75 del DPR n.445 del 2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci.  

 

Data ___________ Firma (*)  
______________________________________  
 
(*) Allegare copia di documento di identità valido.  
 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 


