
Allegato C 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(per le Società) 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO 
DELL’APPEZZAMENTO DI TERRENO UBICATO IN VADO LIGURE (SV), STRADA DI 
SCORRIMENTO VELOCE, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 12, PARTICELLE 
43, 44, 46, 48, 1008, 1247, 1583, 1585, 1588 E 1590 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________ 
il ________________ e residente a ______________________, Via ____________________, 
nella qualità di ______________________ della Società ______________________________ con 
sede legale in ___________________________, codice fiscale _____________________ e 
partita I.V.A. ____________________, con la presente 

 
DOMANDA 

 
di partecipare alla procedura indetta dal Comune di Vado Ligure per raccogliere eventuali 
manifestazioni d’interesse all’acquisto dell’appezzamento di terreno ubicato in Vado Ligure (SV), 
presso la Strada di scorrimento veloce, identificato al Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure 
al foglio 12, particelle 43, 44, 46, 48, 1008, 1247, 1583, 1585, 1588 e 1590. 
 
Il sottoscritto ________________________ dichiara: 
1. di essere legale rappresentante oppure procuratore della Società 

_______________________________________________; 
2. di essere interessato all’acquisto dell’appezzamento di terreno indicato in oggetto e di voler 

partecipare ad una successiva procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione dello stesso; 
3. di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 
altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento di selezione avviato, senza 
che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 

4. di accettare, preliminarmente e senza riserve, le pattuizioni di cui al “Preliminare di 
Transazione” sottoscritto dalle parti ed autenticato dal Notaio Agostino Firpo di Savona in data 
27 settembre 2017, Rep. n. 66954 Racc. n. 38783, con particolare riferimento integrale agli 
artt. 4 (Integrazione del Corrispettivo) e 5 (Termini e Condizioni), salvo quanto infra meglio 
specificato e/o ribadito; 

5. di accettare, preliminarmente e senza riserve, le disposizioni in punto di “Successione a titolo 
particolare nel diritto controverso” di cui all’art. 111 c.p.c. e derivante dalla pendenza dei giudizi 
incardinati presso il Tribunale di Savona aventi R.G. 502/2011 ed R.G. 3182/2013, citati nelle 
premesse dell’avviso relativo alla presente procedura; 

6. di rinunciare espressamente ad ogni rivalsa, pretesa ed azione a qualunque titolo nei confronti 
del Comune di Vado Ligure, indipendentemente dall’esito delle sopra indicate controversie 
giudiziali, con impegno ed obbligo di manleva diretta e di tenere indenne verso le controparti il 
Comune di Vado Ligure in caso di soccombenza e conseguenti condanne; 

7. di essere a conoscenza che l’eventuale alienazione avverrà “a rischio e pericolo del 

compratore” ai sensi dell'art. 1488 del Codice Civile ed il compratore dovrà assumere il rischio 

che il bene gli venga sottratto nonché accettare una eventuale evizione da parte di terzi in caso 
di esito sfavorevole del contenzioso di cui ai giudizi incardinati presso il Tribunale di Savona 

aventi R.G. 502/2011 ed R.G. 3182/2013 (riunito al primo), senza poter pretendere dal 

venditore la restituzione del prezzo pagato ed il rimborso delle spese gravanti sull’acquirente ai 
sensi di quanto sopra; 

8. di rinunciare espressamente ad ogni rivalsa, pretesa ed azione a qualunque titolo nei confronti 
del Comune di Vado Ligure, con impegno ed obbligo di manleva diretta, e di tenere indenne il 
Comune stesso da ogni onere e responsabilità derivante dall’eventuale ritrovamento nel 
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sottosuolo dei terreni indicati in oggetto di depositi, residui o rifiuti di sostanze tossiche, nocive 
o comunque inquinanti. 

 
Il sottoscritto ________________________ dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 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 con i relativi poteri sono: 
__________________________________________ nato a ________________________ 
il __________________ in qualità di __________________________________________ ; 
__________________________________________ nato a ________________________ 
il __________________ in qualità di __________________________________________ ; 

- che la Società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in 
ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 

- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società non hanno 
riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità 
di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione 
interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 
A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega: 
1. fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; 
2. eventuale procura speciale in originale o copia autenticata 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 del D.Lgs. n. 196/03. 
 
Vado Ligure, _________________ 

RAGIONE SOCIALE 
Il _______________ (qualifica) 
(firma leggibile e per esteso) 

 


