
Allegato A 
Spett.le Comune di San Biagio di Callalta 

Via Postumia Centro, 71 
31048 San Biagio di Callalta (TV) 

 

ISTANZA DI PARTCIPAZIONE ALL’ASTA  
 
 
Oggetto: BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI 

SUPERFICIE TRENTENNALE SU AREA DI PROPIETÀ COMUNALE, 
UBICATA IN SAN BIAGIO DI CALLALTA, OCCUPATA DA STAZIONE RADIO 
DI TELEFONIA MOBILE. 

(per le persone fisiche) 

Il sottoscritto ………………………………………………………….……………………………………….. 

nato a …………………………………………………...………… prov ……….. il giorno………………… 

residente in ………………………………………………………….…. prov. …………… CAP……..…… 

Via……………………………….………………………………………..…………………… n. …………… 

Tel………………………………………………….……….. cel …………………………………………….. 

Codice Fiscale …………………………….……… Partita Iva …………….…………………………….… 

e-mail……………………………………….………. PEC ………………..…………………………………. 

(per le persone giuridiche) 

Il sottoscritto ………………………………………………………….……………………………………….. 

nato a …………………………………………………… prov ……..……….. il giorno………………….… 

residente in ……………………………………………….…..… prov. ……………CAP……..…………… 

Via………………………………………………………………………..………………… n. ….…………… 

in qualità di ……………………….…………………………………………………………………………… 

della Società/Ditta ……………………………………………………………………………………………. 

con sede in ……………………………………………………… prov. …..……..… CAP ….……..…… 

Via…………………………………………………………………………………………… n. …...………… 

Tel………………………………………..………….. cel ……………………………………….…………… 

Codice Fiscale ……………………..……….…….…… Partita Iva ……………………..………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………… 

PEC ……………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare all’Asta Pubblica indetta dal Comune di San Biagio di Callalta per la costituzione di 
diritto di superficie della durata di anni trenta (30) su un’area di proprietà comunale, ubicata nel 
Comune di San Biagio di Callalta (TV) in Via Olimpia, come di seguito descritta: C.T. - Foglio 30 – 
Part. 260 – porzione dell’area per una superficie di mq 78,00, classificata da punto di vista 
urbanistico come “Zona Territoriale Omogenea Fc/21: aree attrezzate a parco gioco e sport ed 

Marca da 
bollo da 
€ 16,00 



individuazione di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (art. 70 delle N.T.O. del P.I. 
vigente)”, su cui insiste stazione radio base di telefonia mobile. 

A tal fine ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, dichiara sotto la propria responsabilità: 

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano la perdita o la sospensione di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore degli eventuali lavoratori dipendenti; 

− di aver preso visione del bando d’asta pubblica e di accettare incondizionatamente tutte le 
norme e le condizioni in esso contenute; 

− di aver visitato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della sua 
ubicazione, composizione, nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare quindi il 
prezzo fissato per l’asta congruo e tale da consentire la presentazione dell’offerta; 

− di essere, da almeno cinque (5) anni un gestore di telefonia mobile ovvero una Tower company 
ovvero una società, che opera in Italia, avente quale attività principale l’acquisizione, 
realizzazione e gestione di impianti ed infrastrutture per reti di trasmissione e diffusione 
televisive e reti di telecomunicazioni in genere, in modo da garantire il mantenimento del 
servizio di copertura telefonica mobile nel territorio comunale; 

− di conoscere, del bene stesso, la destinazione d’uso prevista dallo strumento urbanistico 
vigente relativa al loro utilizzo; 

− di giudicare il prezzo a base d’asta congruo e remunerativo e tale da consentire l’aumento 
offerto; 

− di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali di trasferimento del diritto 
di superficie compreso il frazionamento catastale; 

− di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui 
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del 
contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione del deposito 
cauzionale; 

− di impegnarsi a versare all'Amministrazione Comunale, in caso di aggiudicazione, il 
corrispettivo per la concessione del diritto di superficie offerto in sede di gara nei tempi e modi 
riportati nel presente Bando, 

− di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione 
Europea, ovvero della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di 
società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il 
trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani; 

− di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace 
è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia; 

− l’indirizzo di posta elettronica certificata - PEC - al quale saranno inviate le comunicazioni 
attinenti la gara; 

− di dare consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune di San Biagio di 
Callalta ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 679/2016 (GDPR) 
limitatamente alle esigenze connesse alla presente procedura; 

(per le persone fisiche) 
− di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 

(per le persone giuridiche) 

− di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e 

Agricoltura di …………………………………………………………………………………..…………. 

dal (indicare data di iscrizione) ……………………………………..………………………….………. 

con durata/termine ……………………………………………………..……………………….……….. 



e svolge l’attività di ………………………………………………..…………………………………….. 

e che la composizione della Società è la seguente: 

…………………………………………………………………………..………………………………….. 

…………………………………………………………………………..………………………………….. 

…………………………………………………………………………..………………………………….. 

− che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 
amministrazione controllata, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una 
di tali situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività 
commerciale; 

− che il/i titolare/i della ditta non ha riportato condanne penale con sentenze passate in giudicato 
per delitti che incidano sulla moralità professionale; 

− che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i soggetti in 
grado di impegnare la ditta verso terzi; 

− che il concorrente non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

− che, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi, non sussistono le 
cause ostative all’ammissione alla gara previste dal D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i. (normativa 
antimafia); 

− di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione agli appalti; 

− che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altri 
concorrenti alla presente gara; 

− di essere (barrare la casella interessata): 

□ un gestore di reti telefoniche 
ovvero 

□ una Tower company 
ovvero 

□ una società che opera in Italia avente con attività principale l’acquisizione, 
realizzazione e gestione di impianti ed infrastrutture per reti di trasmissione e 
diffusione televisive e reti di telecomunicazioni; 

In mancanza della sottoscrizione da parte del conco rrente o dal legale 
rappresentante dell’impresa si provvederà alla escl usione della procedura.  
 
 

Luogo e data …………………………………………. 
 
 

FIRMA (leggibile e per esteso) 
 
 
……………………………………………………………… 

 

Alla presente dovrà essere allegata copia non auten ticata di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore.  


