
All. A 

Marca da bollo da € 16,00 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA 

CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI MONZUNO 

 
Io sottoscritto/a ________________________________________  nato/a il 

______________ a _____________________________________________ 

C.F. __________________________ residente a ______________________ 

Via _________________________________________________ n° ______ 

Nella sua qualità di Persona Fisica 

Partita IVA    ___________________________ 

Recapito telefonico ___________________________ 

Recapito Fax.   ___________________________ 

Indirizzo Mail   ___________________________ 

P.E.C.    ___________________________  

CHIEDO 

di partecipare all’asta pubblica in oggetto e, a tale proposito ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 per l'ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci indicate nella dichiarazione, sotto la mia 
responsabilità (barrare le caselle): 

ATTESTO: 

O  l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti della provincia di 
 _____________________________  con il n° _______________; 

O l'assenza di condanne passate in giudicato per reati per i quali è 
 prevista  l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a 
 contrattare con la Pubblica  Amministrazione; 

O l'inesistenza di cause ostative di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n° 159 
 (codice antimafia); 



O l'assenza di provvedimenti di interdizione, inabilitazione o 
 fallimento e di procedure  in corso per la dichiarazione di tali stati 
 nel quinquennio precedente alla gara; 

O il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 12 della Legge 
 02/04/1968 n° 475 ed in  particolare:  

  O conseguimento della titolarità di farmacia o della relativa 
   idoneità in un precedente concorso; 

  O svolgimento, per almeno due anni, di pratica   
   professionale certificata dall'autorità sanitaria   
   competente; 

O di non aver ceduto altre farmacie oppure di trovarsi in una delle 
 fattispecie previste  dall'art. 12 della Legge n° 475/1968 ai fini 
 dell'acquisizione di nuova farmacia; 

O di avere preso visione e di accettare pienamente ed 
 incondizionatamente tutte le clausole dell'avviso d'asta; 

O di aver preso visione e conoscenza delle condizioni dei locali nonché 
 di tutte le circostanze atte ad influire sulla presentazione 
 dell'offerta, anche con riferimento ai mobili, arredi ed attrezzature e 
 giacenze di magazzino oggetto di cessione; 

O che non sussistono le incompatibilità previste dall'art. 13 della 
 legge n° 475/1968. 

O  di autorizzare la raccolta dei dati personali per lo svolgimento della 
 procedura concorsuale, ai seni del D.Lgs. 196/2003 e s.mm.ii. 

 

 

IN FEDE 

_____________________________ 

(firma autenticata anche attraverso l’allegazione di un valido documento di identità del 
sottoscrittore delle dichiarazioni a pena di esclusione dalla gara). 


