
AREA CONTABILE E FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 101 del 16/03/2021

Approvazione avviso di asta pubblica per l'alienazione dell’immobile di proprietà della   
Camera  di  Commercio  di  Padova  sito  in  Camposampiero  Via  Tentori,  n.  18  e 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - prenotazione delle risorse - CIG Z513102E42

Il Responsabile del Servizio Provveditorato e Sviluppo Informatico, espone quanto segue:

La Camera di Commercio di Padova è proprietaria dell'immobile con destinazione commerciale sito in 
Camposampiero, via Tentori 18, il quale è al momento sfitto e non utilizzato dall’Ente.
Il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio di 
cui  al  DPR 254 del  2005 prevede all’art.  14 comma 2 che la  Giunta  adotta  i  provvedimenti  inerenti  
all’acquisto e all’alienazione di immobili.
Con  delibera n. 153 del 28/10/2019 la Giunta aveva stabilito di procedere con la pubblicazione di un 
nuovo avviso di asta pubblica per la vendita dell’immobile delegando alle attività il Segretario generale ed 
era stato predisposto il relativo bando per la pubblicazione.
In  seguito  alla  manifestazione  di  alcuni  segnali  di  interesse  alla  locazione,  con  delibera  n.  4  del 
28/01/2020 la Giunta ha deciso di tentare dapprima la locazione e solo in seguito procedere con due 
nuovi tentativi di vendita. Il valore a base d’asta per la locazione era fissato in € 594,19 mensili per un 
totale annuale di € 7.130,00 come da perizia di stima di novembre 2019 effettuata dalla società in-house 
TecnoServiceCamere Scpa. 
Con  Determinazione del Segretario Generale n.  275 del 05/08/2020 è stata avviata la procedura ad 
evidenza pubblica per la locazione dell’unità immobiliare di Camposampiero Via Tentori 18 (riferimenti  
catastali Foglio 17, mappale 1026, sub.15), salvo il diritto di prelazione delle Amministrazioni centrali dello 
Stato,  delegando il  Dirigente  dell’Area  Contabile  e  Finanziaria  alla  pubblicazione  dell’avviso  sul  sito 
istituzionale sezione Beni immobili e gestione del patrimonio, sul portale Servizio Contratti Pubblici del  
MIT e in Gazzetta Ufficiale. 
Entro il termine per la presentazione delle offerte del 15 dicembre 2020 ore 12:00 non sono pervenute  
offerte, pertanto il dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria con determinazione n. 504 del 17/12/2020 
ha preso atto che l’asta di locazione dell’immobile di Camposampiero Via Tentori 18 è andata deserta.

La Giunta ha approvato in data 18/12/2020, il Piano triennale degli investimenti 2021-2023 (di cui al c. 1, 
art. 12 del D.L. n. 98/2011 per operazioni di acquisto e vendita di immobili, nel quale è già prevista la  
vendita diretta dell'unità immobiliare a destinazione commerciale sita in Camposampiero (PD) - estremi 
catastali N.C.E.U. fg. 17, mapp.le 1026, sub. 15; valore indicato in Perizia di Stima di novembre 2019 
della società in-house TecnoServiceCamere S.c.p.a." arrotondato a € 50.000. Detto Piano triennale degli 
investimenti  è  stato  inoltrato  al  Ministero  delle  Finanze  con  protocollo  camerale  n.  65293/U  del  
22/12/2020. 
Tale vendita  rientra  tra le  operazioni  che non hanno impatto  sui  saldi  strutturali  di  finanza pubblica,  
pertanto, ai sensi del comma 5, art.2 del D.M. del 16 marzo 2012 potrà essere posta in essere trascorsi  
trenta giorni dalla comunicazione al ministero nel caso in cui questo non abbia formulato osservazioni. 
Non essendo giunte osservazioni pertanto si può procedere con la vendita dell’immobile in oggetto.
Poiché era pervenuta una manifestazione informale di interesse all’acquisto dell’immobile, con la quale 
era stato  fatto  presente alla  Dirigente dell’Area  contabile  e  finanziaria  che le  precedenti  stime degli  
immobili  avrebbero  dovuto  essere  adeguate  tenendo  conto  della  attuale  situazione  del  mercato 
pesantemente influenzato dalla crisi economica innescata dalla pandemia, su indicazione del dirigente 
medesima, è stato richiesto alla società in-house TecnoServiceCamere Scpa, che aveva redatto la stima 
nel  2019,  di  aggiornare  la  valutazione   dell’immobile, con  riferimento  al  periodo  attuale,  in 
considerazione delle eventuali ripercussioni della pandemia in corso sul mercato immobiliare.
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https://drive.google.com/file/d/1Zdwxxo0T_j3Anxqws59yXWoIOIC_rDBJ/view
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In data 27/02/2021 la società in-house TecnoServiceCamere Scpa con  nota Prot.  21598_GP_114735 
(ns.  prot.  11673_2021)  ha rilevato  che,  pur  non essendo mutato  il  valore  di  mercato  sulla  base dei 
parametri tecnico-economici contenuti nel database dell’OMI, aggiornato al I semestre 2020, si riscontra 
tuttavia nelle pubblicazioni del settore che la pandemia Covid-19 ha provocato un rallentamento degli  
investimenti  nel  mercato  immobiliare commerciale e secondo la  pubblicazione “Scenari  Immobiliari  – 
Istituto  Indipendente di  Studi  e  Ricerche,  previsioni  2020-2025”  la  riduzione dei  prezzi  nel  settore 
terziario/uffici nel 2021 si attesta al 4,7%. In considerazione della descritta situazione di mercato la 
società in-house TecnoServiceCamere Scpa ha applicato un coefficiente correttivo a riduzione del valore 
dell’immobile stimando il nuovo valore di vendita non inferiore a € 43.000,00 

Con Deliberazione n. 32 del 2 marzo 2021 la Giunta (anche considerando che l’immobile è valorizzato nel  
bilancio consuntivo 2019 al netto dell’ammortamento a € 43.006) ha approvato la vendita mediante asta 
pubblica dell’immobile  di  Camposampiero Via Tentori  con valore a base d’asta di  € 42.999,00 con 
obbligo di offerta al rialzo, delegando il Dirigente dell’Area Contabile e finanziaria alla pubblicazione della 
procedura.

Si ricorda inoltre che l’art.  3 c.  10 del  D.L. 95/2012 prevede l’obbligo di  trasmissione all’Agenzia del 
Demanio, da parte degli Enti non Territoriali, dei dati di dettaglio relativi ai beni di proprietà liberi o di  
prossima liberazione ai fini della locazione alle Amministrazioni centrali dello Stato. L’assolvimento di tale 
obbligo avviene mediante l’inserimento dei dati dei beni immobili di riferimento all’interno dell’applicativo  
Paloma.
Tali beni permangono in stato “attivo” per la durata di mesi tre. In tale arco temporale le Amministrazioni  
centrali dello Stato hanno la possibilità di valutare le proposte di locazione/alienazione caricate dagli Enti  
non territoriali. I beni caricati, per tutta la durata dei tre mesi, non possono essere locati a terzi o venduti. 
Alla scadenza dei citati tre mesi il sistema pone le proposte locative caricate in stato “scaduto”. In data 
09/07/2020 l’immobile sito in Camposampiero era stato comunicato all’Agenzia del Demanio e la relativa 
proposta commerciale è scaduta il 08/10/2020, pertanto si può procedere ad esperire la procedura di asta  
pubblica per l’alienazione.

Come previsto dall’art. 66 del R.D. 827/1924 è necessario procedere anche con la pubblicazione nel 
portale inserzioni della Gazzetta Ufficiale, 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici - Rubrica Aste Immobiliari e 
altre procedure ad evidenza pubblica,  (www.inserzioni.gazzettaufficiale.it).
Il costo per ciascuna riga digitale di cui è composta l’inserzione è pari ad € 17,33 esclusa iva.
L’inserzione da inserire in G.U. è indicativamente composta da 22 righe e quindi ha un costo presunto di  
circa € 500,00 inclusa iva e compresa marca da bollo da € 16,00.

Per tali ragioni si propone di:
a. avviare  la  procedura  ad evidenza  pubblica  per  l’alienazione  dell’unità  immobiliare  di 

Camposampiero Via Tentori 18 (riferimenti catastali Foglio 17, mappale 1026, sub.15); 
b. di  pubblicare  l’avviso  sul  sito  istituzionale  sezione  Beni  immobili  e  gestione  del 

patrimonio e sul portale Servizio Contratti Pubblici del MIT; 
c. di  pubblicare  in  Gazzetta Ufficiale  apposito  avviso  di  asta  pubblica  per  l’alienazione 

dell’immobile sito a Camposampiero in Via Tentori 18.

A  conclusione  di  quanto  riportato  dal  Responsabile  del  Servizio  Provveditorato  e  sviluppo 
informatico, il Dirigente dell’Area contabile e finanziaria, nonchè RUP, assume la seguente
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http://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it/
https://paloma.agenziademanio.it/
https://drive.google.com/file/d/16AKSINutrF_aLgUcz3dDEs8FgA-dB8pv/view?usp=sharing
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DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l’articolo 39 dello Statuto camerale che recepisce il principio di ripartizione delle 
funzioni camerali tra organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenza;

EFFETTUATA l’istruttoria sulla proposta sopra formulata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, 
comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241.

VISTO il dpr 2 novembre 2005, n. 254;

RICHIAMATE le delibere di giunta  n. 153 del 28/10/2019,  n. 4 del 28/01/2020 e n. 32 del 2 
marzo 2021;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 275 del 05/08/2020;

RICHIAMATA la  determinazione  del    dirigente  dell’Area  Contabile  e  Finanziaria  n.  504  del   

17/12/2020;

VISTO la nota di aggiornamento perizia di stima del 27/02/2021 effettuata dalla società in-house 
TecnoServiceCamere Scpa;

PRESO  ATTO  che  in  data  16/03/2021 il  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  ha  accertato  la 
disponibilità del budget nel conto e centro di costo individuati dal Responsabile competente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 18/12/2020 che ha approvato il 
preventivo 2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 176 del 18/12/2020 che ha approvato il 
budget direzionale per l'anno 2021;

RICHIAMATA  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.   526  del  30/12/2020 di 
assegnazione del budget direzionale  2021 ai dirigenti;

DETERMINA

1. di avviare la procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione dell’unità immobiliare di 
Camposampiero Via Tentori 18 (riferimenti catastali  Foglio 17, mappale 1026, sub.15) 
come da bozza di avviso di cui all’allegato 1 alla presente determinazione;

2. di pubblicare l’avviso di asta pubblica per l’alienazione sul sito istituzionale sezione Beni 
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http://www.pd.camcom.it/nc/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/statuto-regolamenti.html?cid=5816&did=5567&sechash=9b2b1ee3
https://drive.google.com/file/d/1l0PArWP9Cyudg0ilvFpLUwcRvC4Wlw6n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KmCvAaTz0E6RG3-nhL99QtJWccdj_L6y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16AKSINutrF_aLgUcz3dDEs8FgA-dB8pv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kbExtfXJOmP6EVy8fVA9PQtS3FW_wbEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kbExtfXJOmP6EVy8fVA9PQtS3FW_wbEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kbExtfXJOmP6EVy8fVA9PQtS3FW_wbEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HDLq1jExyCUK0YtCm66r1P8llYZU-_Ga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17cch3LQgl4_ttI9K5lNMLeytuC_x21pB/view
https://drive.google.com/file/d/1Zdwxxo0T_j3Anxqws59yXWoIOIC_rDBJ/view
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immobili e gestione del patrimonio e sul portale Servizio Contratti Pubblici del MIT per un 
periodo di 30 giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 

3. di  pubblicare  in  Gazzetta Ufficiale  apposito  avviso  di  asta  pubblica  per  l’alienazione 
dell’immobile  sito  a  Camposampiero  in  Via  Tentori  18  e  di  prenotare  le  risorse 
necessarie alla pubblicazione al conto 325060 “Oneri di pubblicità legale” CDC C201, 
per € 500,00 incluso iva e marca da bollo;

4. di procedere alla pubblicazione all'albo camerale, del presente provvedimento;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

   Il Dirigente dell’Area contabile e finanziaria
Roberta Tonellato

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Responsabile del Servizio 
Mafalda Luongo 

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 - art. 20, comma 1 bis)

Il  presente  documento è  un documento informatico originale in formato  Pdf/A  (e  conforme alle  Regole  tecniche previste  dall’art.  71 del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale -  D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia 
per l'Italia digitale. In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l’indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento 
cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

Link ad uso interno
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https://docs.google.com/document/d/1xLGqmWKJgKPBxJknsI_Hq7OhO7owStvJBxfi1NPHNaA/edit?usp=sharing
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2013-08-05
http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2013-08-05
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2013-08-05
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art4!vig=2013-08-05
http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale
http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale
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ALLEGATO N. 1

AVVISO D’ASTA PUBBLICA

PER ALIENAZIONE DELLA PIENA PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
DI PADOVA SITO IN

VIA TENTORI, 18 -  CAMPOSAMPIERO (PD)

La  Camera  di  Commercio  di  Padova  (di  seguito  denominata  anche  solo  “Camera”),  Pubblica 
Amministrazione ai  sensi  dell’art.  1 comma 2 del  D.  Lgs.  165/2001,  proprietaria dell’immobile  sito  in 
Camposampiero (PD), Via Tentori, 18, attualmente libero, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta 
camerale n. 32 del 2 marzo 2021 e della Determinazione del Dirigente dell’Area contabile e finanziaria n. 
101 del 16.03.2021

RENDE NOTO CHE

il  giorno  14  aprile  2021  alle  ore  11,00,  presso  la  Camera  di  Commercio  di  Padova  in  Piazza 
Insurrezione, 1/a avrà luogo un’asta pubblica per la vendita in piena proprietà dell’immobile di seguito  
descritto.
Presiederà l’asta il Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria della Camera di Commercio di Padova o un 
suo delegato.

ART. 1 - descrizione dei beni

Comune CAMPOSAMPIERO Via Tentori 18

Venditore Camera  di  Commercio  Industria  Agricoltura  Artigianato  di 
Padova, ente pubblico con sede legale in Padova Piazza Insurrezione 
1/a

Descrizione Unità immobiliare a destinazione negozio sita in CAMPOSAMPIERO 
Via Tentori n. 18; è posta al piano terra con porta d’ingresso e vetrina 
sul lato nord, oltre che vetrina su lato ovest. 
E’ composta da un vano adibito a negozio, un antibagno e bagno. 
L’unità  immobiliare  è  parte  di  un  edificio  condominiale  costituito  da 
diverse unità immobiliari con destinazione d’uso mista, quali abitazioni 
civili, uffici, negozi, e al piano seminterrato box auto e magazzini.
Si trova in zona centrale del Comune di Camposampiero ben collocato 
per  la  vicinanza  ai  servizi  e  ai  collegamenti  viari,  nelle  immediate 
vicinanze  alle  fermate  dei  principali  mezzi  di  trasporto  pubblico, 
essendo a poche centinaia di metri dalla S.S. n. 307 di collegamento 
tra Padova e Castelfranco Veneto (TV).
Per una completa descrizione dell’edificio e per ogni dettaglio tecnico, 
ivi comprese la planimetria, occorre consultare il fascicolo della vendita 
presso l’ufficio Provveditorato della Camera di Commercio di Padova in 
Piazza Insurrezione n. 1/a 
La  documentazione  amministrativa  e  gli  elaborati  tecnici  possono 
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essere anche richiesti ed inviati in formato elettronico al domicilio del 
richiedente  secondo  le  modalità  indicate  nell’art.  5  lettera  H  del 
presente avviso d’asta.
L’immobile è allo stato attuale libero e non utilizzato. 
L’immobile è comunque libero da gravami e in piena proprietà.

Dati catastali L’immobile allo stato attuale risulta accatastato al  Catasto Fabbricati 
del Comune di Camposampiero  foglio 17, mapp. 1026, sub. 15, 
cat. C01 Rendita €. 1.015,15
La consistenza attuale dell’immobile è la seguente: 
UNITA’ COMMERCIALE A DESTINAZIONE NEGOZIO mq. 56

Prezzo base d’asta € 42.999,00 
Tale valore si riferisce al più probabile valore venale del bene in regime 
di  libero  mercato  sulla  base  di  perizia  di  stima  redatta  da 
TecnoServiceCamere S.c.p.a. nel novembre 2019 ed aggiornata con 
nota del 27.02.2021, entrambi disponibili su richiesta nel fascicolo della 
vendita.

Certificazione 
energetica

Edificio di classe F

Deposito cauzionale € 2.000 (duemila) pari a circa il 4,65% dell’importo a base d’asta con 
le modalità specificate nel presente avviso

La consistenza del complesso immobiliare è da intendersi indicativa e non vincolante. 
La vendita è effettuata previo esperimento di un’asta pubblica ad unico incanto, con il metodo delle offerte 
segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta indicato, con le modalità di cui agli artt. 73 lett. c), 76 
comma 2° e 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
All’asta  attenderà  un’apposita  Commissione  di  gara  nominata  dal  Dirigente  dell’Area  Contabile  e 
Finanziaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova.

ART. 2 - criteri di aggiudicazione
Saranno ammesse soltanto offerte in aumento rispetto a quanto posto a base d’asta.
Il rilancio è consentito per una sola volta, unicamente nel caso in cui all’atto della lettura delle offerte e 
constatata la regolarità delle medesime, si verifichino valori di uguale importo massimo. In tal caso, verrà  
esperito il rilancio immediato ed i concorrenti, seduta stante, dovranno presentare al Presidente di gara 
una nuova offerta in busta chiusa.
Nel caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio tra i concorrenti medesimi.
In assenza di uno o più concorrenti che hanno presentato offerte di uguale importo o quando, se presenti,  
non vogliano migliorare l’offerta, si procederà subito all’aggiudicazione tramite sorteggio ai sensi del R.D. 
n. 827/1924.
In  caso  di  dubbi  interpretativi  dei  suddetti  criteri  di  aggiudicazione,  le  clausole  dovranno  essere 
interpretate nel senso più favorevole al venditore.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida presentata.

ART. 3 - termine per la presentazione delle offerte
Per  prendere  parte  all’asta  gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  propria  offerta  alla  Camera  di 

6



AREA CONTABILE E FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 101 del 16/03/2021

Commercio di Padova, Ufficio Protocollo, Piazza Insurrezione 1/a PADOVA, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 13 aprile 2021, a pena di esclusione. Farà fede il timbro data ed 
ora apposto, all’atto del ricevimento, dall’Ufficio Protocollo.
L’offerta non sarà ritenuta valida se pervenuta oltre il termine stabilito, anche se spedita anteriormente. 
Pertanto, l’Ente camerale resta esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di ritardo nella consegna 
derivante dall’utilizzo di Poste Italiane S.p.A. o di Agenzie di recapito ovvero in dipendenza di cause di 
forza maggiore ed in caso di sciopero.
Trascorso il  termine di presentazione, non saranno accettate offerte sostitutive o aggiuntive di quella  
precedente, né potrà essere effettuato il ritiro di quella presentata.
Informazioni inerenti gli esiti di gara saranno disponibili sul sito Internet camerale (www.pd.camcom.it), 
nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce Beni immobili e gestione patrimonio. 

Art. 4 - modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta economica dovrà essere scritta in lingua italiana e soggetta all’assolvimento dell’imposta di bollo 
di € 16,00.
La stessa dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere.
L’offerta,  se  trattasi  di  società,  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto 
concorrente ovvero da persona munita di apposita procura speciale, unitamente a copia del documento 
d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
L’offerta  potrà  essere presentata  anche da una pluralità  di  soggetti,  i  quali  potranno avvalersi  di  un 
procuratore speciale.
In caso di discordanza tra il rialzo indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello 
più conveniente per il venditore.
L’offerta economica dovrà essere contenuta in una busta, denominata “Busta A – Offerta economica”, 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati in sede di confezionamento della 
busta, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.
La busta A – offerta economica, sola senza alcun altro documento, sigillata e controfirmata sui lembi di  
chiusura, dovrà essere introdotta all’interno di un plico più grande, anch’esso sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura, sul quale dovranno essere specificati il mittente, il destinatario e la seguente dicitura:
“Asta per alienazione immobile della Camera di Commercio di Padova sito in Camposampiero Via 
Tentori 18 – non aprire” ed indirizzata a:
CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA
UFFICIO PROTOCOLLO
Piazza Insurrezione 1/a – 35137 PADOVA

Si  precisa  che,  all’interno  del  plico,  dovrà  essere  inserita,  a  pena di  esclusione,  oltre  alla  Busta  A 
contenente l’offerta economica, la  Busta B con tutti i documenti richiesti nei seguenti capi “I” e “II” del 
presente avviso, secondo il modello allegato all’avviso d’asta:

“CAPO I”

A)  dichiarazione sostitutiva,  ai  sensi  del  D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  in  carta  libera,  sottoscritta  da 
soggetto munito dei necessari poteri e del quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento  
di identità valido, sulla quale verrà riportato:

1)  un  numero  di  telefono,  un  indirizzo  di  posta  elettronica,  una  pec,  oltreché  l'indicazione  del 
domicilio  eletto  per  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  procedura  in  oggetto,  assentendo 
espressamente a che le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto possano essere fatte via 
posta elettronica certificata (PEC) o via posta elettronica non certificata;

2) 
i -  per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, codice 
fiscale dell’offerente e, se coniugato, il conseguente regime patrimoniale;
ii - per le società: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita 
IVA, nonché le generalità e la relativa qualifica del soggetto che sottoscrive;
iii - per gli altri Enti:  la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le 
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generalità e la relativa qualifica del soggetto che sottoscrive; deve essere allegato estratto autentico 
dello statuto dal quale si dimostrino i poteri di rappresentanza e eventuali autorizzazioni previsti dal  
medesimo;

3) di aver preso cognizione e di accettare integralmente, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni 
riportate  nell’avviso  d’asta,  ivi  comprese  quelle  enunciate  nella  sezione  “Condizioni  di  vendita 
dell’immobile” del presente avviso d’asta;

4) di aver preso conoscenza di tutti i documenti relativi all’immobile, ivi compresi quelli contenuti nel  
“Fascicolo della vendita” previsto dall’Avviso d’asta;

5) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, nessuna esclusa, 
ivi  compresa  l’attuale  situazione  urbanistico-edilizia  dell’immobile,  la  documentazione  tecnica  ad 
esso attinente e di considerare equa l’offerta economica prodotta;

6) di aver preso visione dell’immobile tramite sopralluogo e di essere a piena conoscenza della sua 
consistenza, dello stato di fatto e di diritto, uso, occupazione in cui si trova;

7) di essere a conoscenza ed accettare che l’immobile per il quale viene presentata l’offerta sarà 
venduto a corpo e non a misura, come “visto e piaciuto” nello stato di fatto, diritto, occupazione, 
manutenzione e conservazione in cui si trova;

8) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, le imposte di registro e di  
trascrizione ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita.

B)
-  per le persone fisiche,  dichiarazione sostitutiva, ai  sensi  del  D.P.R. 28/12/2000 n.  445 e ai sensi 
dell’art. 89 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011:

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
2. di non trovarsi in uno stato di interdizione giudiziale, legale o di inabilitazione ed in particolare in  
uno stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è  
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3.  di  non  avere  a  proprio  carico  pendenze  riguardanti  l’applicazione  di  una  delle  misure  di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del medesimo D. Lgs. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

- per le società ovvero altri Enti, dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 rilasciata 
da ogni soggetto munito del potere di rappresentanza:
1. che i soci e gli amministratori, muniti di potere di rappresentanza, non si trovano in uno stato di 
interdizione  giudiziale,  legale  o  di  inabilitazione  ed  in  particolare  in  uno  stato  di  fallimento,  di  
liquidazione  coatta,  di  concordato  preventivo  e  che  nei  propri  riguardi  non  è  in  corso  un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. che i soci e gli amministratori, muniti di potere di rappresentanza, non si trovano in alcuna delle 
condizioni  che determinano il  divieto di  contrarre con la Pubblica Amministrazione ai  sensi  delle 
norme vigenti e che, nei loro confronti, non è pendente un procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 67 del medesimo D. Lgs. (codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione); 
3. che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, e che 
non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni.
In caso di offerte presentate da più soggetti, le citate dichiarazioni dovranno essere presentate e 
sottoscritte da ogni soggetto di cui si unirà copia fotostatica di un documento di identità valido.

C) certificazione,  rilasciata  dall’ufficio  Provveditorato  della  Camera  di  Commercio  di  avvenuta  presa 
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visione dell’immobile tramite sopralluogo.
Si  precisa,  comunque,  che  la  mancata  produzione  del  certificato  non  comporta  l’esclusione  dalla 
procedura, salvo il necessario avvenuto sopralluogo in data antecedente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte.

"CAPO II"

Deposito cauzionale, a garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto, per un importo pari a  
circa 4,65% del valore a base d'asta, pari ad € 2.000 (euro duemila/00).
La cauzione potrà essere prodotta con una delle seguenti modalità:

1. fideiussione bancaria  ,  o  polizza  assicurativa  o  polizza  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari 
(iscritti  nell’elenco speciale di  cui  all’art.107 del  D.  Lgs.  1.9.1993, n.385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze) predisposta secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004, in originale, che dovrà 
prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2, c.c., e la sua operatività entro 15 giorni  
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà avere validità per almeno 
180 giorni dalla data del termine ultimo per la presentazione dell’offerta.
In caso di offerta per persona da nominare la cauzione dovrà essere intestata a colui che ha  
presentato l’offerta.
Nella  fideiussione  dovrà  essere  indicata  come  causale:  “deposito  cauzionale  per  la 
compravendita  dell’immobile  sito  in  Camposampiero  Via  Tentori,  18  di  proprietà  della 
Camera di Commercio di Padova”.
Ai  non  aggiudicatari,  l’assenso  allo  svincolo  di  detta  cauzione  avverrà  contestualmente  alla 
comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione al soggetto acquirente.

2. bonifico bancario   intestato a: Camera di Commercio di Padova presso la Tesoreria camerale – 
Banca  Intesa  -  filiale  di  Corso  Garibaldi  n.  22/26  -  35122  Padova,  con  causale  “deposito 
cauzionale  per  compravendita  immobile  di  Camposampiero  Via  Tentori  18  di  proprietà  della 
Camera di Commercio di Padova”:

a. per l'operatività italiana IBAN: IT44 P030 6912 1171 0000 0046 284
b. per l'operatività estera al codice IBAN aggiungere il codice BIC  BCITITMM

L’avvenuto  bonifico  dovrà  essere  documentato  mediante  presentazione  nella  busta  della 
documentazione amministrativa della contabile bancaria completa di CRO.
La cauzione verrà restituita ai partecipanti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario dichiari di voler recedere dalla compravendita, la Camera avrà diritto di  
trattenere  la  cauzione  prestata  per  l’importo  totale  della  stessa  a  titolo  di  penale  irriducibile,  salvo 
comunque il diritto al maggior danno.

Art.  5 - condizioni di vendita dell’immobile
A) Condizioni di presentazione dell’offerta 
Sono ammesse offerte per  procura speciale,  che dovrà essere redatta per  atto  pubblico ed allegata 
all’offerta in originale o copia autenticata, pena l'esclusione dalla gara.
Sono ammesse offerte cumulative da parte di  due o più soggetti,  i  quali  dovranno conferire  procura 
speciale per atto pubblico ad uno di essi da allegarsi all'offerta, ovvero sottoscrivere tutti l'offerta.
In tal caso la dichiarazione di cui al precedente CAPO I dovrà essere sottoscritta da ogni soggetto e 
l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari.
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La Camera di  Commercio  di  Padova si  riserva di  effettuare controlli  e  verifiche sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni sostitutive prodotte dall'offerente, anche successivamente all'aggiudicazione e prima della 
stipulazione del contratto di compravendita.
La non veridicità delle dichiarazioni  sostitutive comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la non 
stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità civili e 
penali.
La Camera di Commercio, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale prestato,  
salvo comunque il diritto al maggior danno.
L'offerta si considera vincolante per l'offerente ed irrevocabile per la durata di giorni 180 dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
B) Condizioni di aggiudicazione e condizioni di vendita dell’immobile
Il presente bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico.
Il verbale d'asta non tiene luogo né ha valore di contratto.
L'offerente  deve ritenersi  vincolato  fin  dalla  scadenza del  termine  per  la  presentazione delle  offerte, 
mentre il vincolo sorgerà per il soggetto venditore solo a seguito dell'approvazione degli atti di gara e 
quindi dell’aggiudicazione definitiva.
Dell’aggiudicazione sarà data formale comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) o posta 
elettronica.
Il venditore non assumerà nei confronti dell’aggiudicatario alcun obbligo se non dopo l’aggiudicazione 
definitiva.
L’immobile viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La vendita è fatta con garanzia di evizione e libertà da ipoteche efficaci, riconoscendo l’offerente, per il  
solo  partecipare  all’asta,  di  aver  visto  ed  esaminato  l’immobile  per  il  quale  concorre,  di  conoscere 
esattamente la sua consistenza, stato, uso, occupazione, nonché destinazione urbanistica, come previsto 
dagli strumenti urbanistici vigenti.
C) Condizione dell’immobile
1) Il bene immobile indicato nel presente bando sarà alienato ed accettato dall’aggiudicatario a corpo, 
nello stato di fatto, di diritto ed occupazione in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive, tanto  
apparenti quanto non apparenti, anche non dichiarate, con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri  
e canoni, quali posseduti dal soggetto venditore in forza dei propri titoli di proprietà e vincoli imposti dalle 
vigenti leggi e dalle competenti Autorità.
2)  Non si  farà  luogo ad azione per  lesione né ad aumento o  diminuzione di  prezzo per  qualunque  
materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita, o nella determinazione del prezzo posto a  
base  d’asta,  nella  indicazione  della  superficie,  dei  confini  e  coerenze  e  per  qualunque  differenza, 
sebbene  eccedente  la  tolleranza  stabilita  dalla  legge,  dovendo  intendersi,  come  espressamente 
dichiarato dall’aggiudicatario, di ben conoscere l’immobile acquistato nel suo complesso e valore e in 
tutte le sue parti. Di detta condizione si dovrà tener conto nella determinazione del prezzo da offrire.
3) Si rende noto che l’immobile è stato edificato in data successiva al 01/09/1967.
4)  E’,  comunque,  onere  dell’offerente  verificare  presso  il  Comune  di  Camposampiero  tutte  le 
caratteristiche tecniche, urbanistiche ed edilizie inerenti l’immobile oggetto del presente bando nonché la 
conformità degli impianti. A tal riguardo, l’aggiudicatario non potrà in alcun modo contestare l’esistenza di 
vizi,  dovendo  gli  stessi  essere  considerati  conosciuti  per  avere  preventivamente  svolto  adeguati 
sopralluoghi ed indagini a verifica dell’immobile.
5) L’offerente dovrà prendere atto, prima della stipula dell’atto di compravendita, delle modifiche edilizie 
apportate nel corso degli anni all’immobile oggetto della vendita.
La Camera di  Commercio  di  Padova dovrà essere  espressamente esonerata  da ogni  responsabilità 
contrattuale al riguardo, nonché da ogni relativa spesa.
6) L’immobile attualmente è libero da persone e cose e non è utilizzato. 

D) Modalità di pagamento
Il  prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto, a saldo in un'unica soluzione, all'atto della stipula del 
contratto di compravendita con la Camera di Commercio di Padova.

E) Documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di compravendita
Nel  termine  massimo  di  20  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  formale  dell'avvenuta 
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aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà far pervenire all’Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio 
di Padova Piazza Insurrezione 1/a 35137 Padova la documentazione richiesta (in originale o in copia  
autenticata ed in regola con l’imposta di bollo, laddove previsto dalla normativa vigente) necessaria ai fini  
della stipulazione del contratto.

F) Stipula del contratto di compravendita
Il contratto di compravendita tra la Camera di Commercio di Padova da una parte, e l'Aggiudicatario,  
dall’altra, con contestuale versamento dell’intero corrispettivo dovrà essere stipulato per atto pubblico 
notarile (da un notaio scelto dall'aggiudicatario avente sede notarile in Italia) entro e non oltre 90 giorni 
dal  ricevimento  della  comunicazione  formale  dell'avvenuta  aggiudicazione,  pena  la  revoca 
dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione prestata.
Eventuali spostamenti della data prevista dovranno essere preventivamente concordati tra le parti.
Il contratto di compravendita sarà sottoposto a clausola risolutiva nel caso in cui, entro la data del rogito,  
non  fosse  pervenuta  all’alienante  la  documentazione  a  comprova  dei  requisiti  generali  per  la 
partecipazione alla presente asta (cfr: Capo “I” persone fisiche/persone giuridiche del presente avviso).
Nel  caso  di  mancata  stipulazione  della  compravendita  entro  il  suddetto  termine  per  fatto 
dell’aggiudicatario,  questo  si  intenderà  decaduto  dall’aggiudicazione  e  la  Camera  di  Commercio 
incamererà l'intero deposito cauzionale prestato a titolo di penale irriducibile, salvo comunque il diritto al 
maggior danno.

G) Consegna dell’immobile
L’immobile  sarà  consegnato,  alla  stipula  del  contratto  di  compravendita  con  contestuale  versamento 
dell’intero corrispettivo, nello stato di fatto e di diritto e di occupazione in cui si trova, senza obbligo da 
parte del soggetto venditore di ulteriori opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

H) Documentazione informativa riguardante gli immobili e visita obbligatoria
Ai fini della presentazione dell’offerta è onere dei soggetti interessati consultare tutta la documentazione 
contenuta nel “Fascicolo della vendita”, disponibile presso 

Ufficio Provveditorato 
referente: Responsabile del Servizio Provveditorato e Sviluppo Informatico 

tel: 049/8208224-228    mail: provveditorato@pd.camcom.it
Gli interessati possono estrarre copia della documentazione contenuta nel “Fascicolo della vendita” che, 
contiene tutta la documentazione inerente l’immobile.
In ogni caso, la documentazione informativa resa disponibile non intende essere esaustiva né contenere 
tutte le informazioni che gli interessati possano ritenere necessarie ai fini della formulazione di un’offerta 
di acquisto dell’immobile.
La  visita  dell’immobile,  obbligatoria  ai  fini  della  partecipazione  all’Avviso,  dovrà  avvenire,  previo 
appuntamento, contattando l’Ufficio Provveditorato nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30 entro il giorno 07 aprile 2021.
Il soggetto che effettuerà la visita dell’immobile dovrà fornire, entro il termine di cui sopra, documento di 
identità in corso di validità e delega scritta, se delegato dall’offerente.

Art. 6 - trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova in persona del suo legale rappresentante 
pro-tempore con domicilio eletto in Padova, Piazza Insurrezione 1/a. 
Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it.
La Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali 
(RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono: 
Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it.
Il trattamento dati personali risulta necessario per le seguenti finalità: 

● gestione di bandi, concorsi, procedure di appalto per l’assegnazione di lavori, servizi e forniture a 
cui  l’interessato  ritiene  di  partecipare  spontaneamente,  nonché  la  relativa  instaurazione  e 
gestione del rapporto contrattuale;

● accertamento dei requisiti di idoneità morale / onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e 
presupposti interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici;
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● adempiere  agli  obblighi  di  legge  di  natura  amministrativa,  contabile,  civilistica,  fiscale, 
regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;

● permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in 
conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità 
competenti. 

● Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall’art.  6, par.1, lett.  b) e c) 
RGPD, ossia il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, di un contratto di 
cui l'interessato è parte nonchè per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento.

Nell’ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare 
dati  personali  comuni  e  relativi  a  condanne  penali  e  reati  (in  via  meramente  esemplificativa, 
autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche 
riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle  
imprese partecipanti.

Si invita a leggere l’informativa  pubblicata nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova alla 
pagina www.pd.camcom.it/privacy.

 
Art. 7 - responsabile del procedimento
Il responsabile del presente procedimento è la Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria dr.ssa Roberta 
Tonellato (tel. 049.8208228-224; e-mail: provveditorato@pd.camcom.it).

Art. 8 - cause di esclusione dalla gara
La mancanza di uno degli elementi relativi all’individuazione dell’offerente, dell’offerta economica e della 
cauzione, nonché l'irregolare modalità di presentazione dell'offerta, saranno causa di esclusione dalla 
gara.
La mancata o incompleta indicazione nelle dichiarazioni richieste di alcuni elementi non essenziali, ove i 
relativi  requisiti  siano  posseduti  sin  dal  momento  della  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  
offerte, potranno essere sanati entro 10 giorni dalla richiesta della Commissione.
In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.
In  ordine  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  i  competenti  uffici  della  Camera  di  Commercio  di  Padova 
potranno procedere a verifiche d'ufficio.

MODELLI  per  la  redazione  dell’offerta  (disponibili  sul  sito  istituzionale  www.pd.camcom.it  Sezione 
“Amministrazione trasparente” - “Beni immobili e gestione patrimonio”):

● Allegato A - DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA DI ASTA PUBBLICA
● Allegato B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ASTA PUBBLICA

LA DIRIGENTE
Roberta Tonellato
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allegato A

Fac-simile di Offerta Economica

Applicare n. 1 marca da 

bollo  € 16,00 

……………………………

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA DI ASTA PUBBLICA

PER ALIENAZIONE DELLA PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE SITO IN

CAMPOSAMPIERO (PD) VIA TENTORI, 18

 da inserire nella busta A appositamente compilato e sottoscritto

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ Provincia (____)  il ________________ 

e residente a __________________________________________ Provincia  (____) Cap __________

in Via    ________________________________________________________________ n. ________ 

Nazione __________________________________________________________________________

nella sua qualità di (barrare per la scelta): 

□    Per conto e nell’interesse proprio

□  In  qualità  di  Legale  rappresentante  /  Procuratore  della  seguente  impresa/società/Ente: 

________________________________________________  cod.  fiscale  _______________________ 

con  sede  legale  in  _________________________________________  Prov.  (______)  -  Cap. 

__________ via __________________________________________________ n. ___________

OFFRE
incondizionatamente per l’acquisto dell’immobile in epigrafe la somma complessiva di (importo a base 

d’asta € 42.999,00 con obbligo di offerta al rialzo):

€ ______________________________________________________________________ (in cifre)

€ ______________________________________________________________________ (in lettere)
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AREA CONTABILE E FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 101 del 16/03/2021

DICHIARA

di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso d’asta.

Luogo e data  _________________________

Firma ________________________________________

Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
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AREA CONTABILE E FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 101 del 16/03/2021

allegato B 

Fac-Simile Dichiarazione Sostitutiva

MODELLO di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ASTA PUBBLICA

(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

PER ALIENAZIONE DELLA PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE SITO IN

CAMPOSAMPIERO (PD) VIA TENTORI, 18

 da inserire nella busta B appositamente compilato e sottoscritto

Importante: nel caso di più soggetti muniti del potere di rappresentanza o più legali rappresentanti di 
società, anche se è stato nominato un procuratore speciale, ciascuno di essi deve rilasciare la presente 

dichiarazione sostitutiva

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

codice  fiscale  _________________________________________________  nato/a  a 

__________________________________________________ Provincia (____)  il _______________ 

e residente a ___________________________________________ Provincia (____) – Cap __________ 

in Via    _________________________________________________________ n. _____ 

Nazione __________________________________________________________________________

telefono __________________________________ cellulare _________________________________

mail _____________________________________________________________________________

PEC (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________________

domiciliato per la presente procedura d’asta (indicare solo se diverso dalla residenza):

a ____________________________________________________ Provincia (_____) – Cap __________ 

in Via_______________________________________________________________ n.______________ 

telefono ________________________ mail ________________________________________________ 

PEC _______________________________________________________________________________

Dichiara di partecipare all’asta

□ Per conto e nell’interesse proprio

□ In qualità di Rappresentante della seguente impresa/società/Ente:
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AREA CONTABILE E FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 101 del 16/03/2021

_______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________ Partita I.V.A. _______________________

con sede a _____________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________ n. ___________ 

telefono ________________________________________________________________

mail ___________________________________________________________________ 

PEC  __________________________________________________________________

□ In Qualità di Procuratore speciale di ________________:__________________________

_______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________ Partita I.V.A. _______________________

con sede a _____________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________ n. ___________ 

telefono ________________________________________________________________

mail ___________________________________________________________________ 

PEC  __________________________________________________________________

(allegare la procura speciale)

□  Si allega alla presente dichiarazione la procura speciale,  in originale o copia autenticata, 
come espressamente richiesto dal bando, a pena di esclusione.

A tal fine e sotto al propria responsabilità

DICHIARA  

consapevole  della  responsabilità  penale  in  cui  incorre  chi  sottoscrive dichiarazioni  mendaci  e   delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

1) (barrare per la scelta)

□ Per le Persone fisiche:
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AREA CONTABILE E FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 101 del 16/03/2021

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione, cause ostative a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

b) di non trovarsi in uno stato di interdizione giudiziale, legale o di inabilitazione ed in particolare 
in  uno  stato  di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di  concordato preventivo e  che nei  propri  
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) di non avere a proprio carico pendenze di procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 o di una delle cause ostative 
previste  dall’art.  67  del  medesimo  D.Lgs.  (codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di 
prevenzione);

d) (in caso di soggetto coniugato) di essere in regime di:

□ separazione dei beni

□ comunione legale dei beni: dati anagrafici del coniuge _________________

______________________________________________________________

Nata/o a _________________________________________ il _____________

Residente a ____________________________________________________

□ Per le società od altri Enti:

a) che i soci e gli amministratori, muniti di potere di rappresentanza, non si trovano in uno stato 
di interdizione giudiziale, legale o di inabilitazione ed in particolare in uno stato di fallimento,  
di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che i soci e gli amministratori,  muniti di potere di rappresentanza, non si trovano in alcuna 
delle condizioni che  determinano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai  
sensi delle norme vigenti e che, nei loro confronti,  non è pendente un procedimento per  
l’applicazione  di  una  delle  misure  di  prevenzione  di  cui  all’art.  6  del  D.Lgs.  n.  159  del 
06/09/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. (codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

c) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, e 
che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

DICHIARA inoltre

2) di accettare che le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto siano trasmesse:

- per posta elettronica non certificata all’indirizzo:
__________________________________________________________________

- per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
__________________________________________________________________
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AREA CONTABILE E FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 101 del 16/03/2021

3) di avere preso cognizione, compreso e di accettare incondizionatamente ed integralmente tutte le 
disposizioni, condizioni e prescrizioni dell’avviso d’asta allegato al Provvedimento del Dirigente Area 
Contabile e Finanziaria della Camera di Commercio di Padova n. 101 del 16.3.2021, pubblicato sul  
sito  istituzionale  dell’Ente  sul  sito  Internet  camerale  (www.pd.camcom.it),  nella  sezione 
Amministrazione  Trasparente  alla  voce  Beni  immobili  e  gestione patrimonio,  ivi  comprese  quelle 
enunciate nella sezione “Condizioni di vendita dell’immobile” dell’avviso d’asta;

4) di aver preso conoscenza di tutti i documenti relativi all’immobile, ivi compresi quelli contenuti nel  
“Fascicolo della vendita” previsto dall’Avviso d’asta;

5) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, nessuna esclusa, ivi  
compresa l’attuale situazione urbanistico-edilizia dell’immobile, la documentazione tecnica ad esso 
attinente e di considerare equa l’offerta economica prodotta.

6) di aver preso visione dell’immobile tramite sopralluogo e di essere a piena conoscenza della sua 
consistenza, stato di fatto e di diritto, uso, occupazione;

7) di essere a conoscenza ed accettare che l’immobile per il quale viene presentata offerta sarà venduto 
a corpo e non a misura, come “visto e piaciuto” nello stato di fatto, diritto, occupazione, manutenzione 
e conservazione in cui  si  trova,  con tutte le servitù attive e passive,  tanto apparenti  quanto non  
apparenti, anche non dichiarate con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri e canoni, quali  
posseduti dall’Ente in forza dei suoi titoli di proprietà;

8) di aver preso visione e di accettare le condizioni e le modalità di versamento del deposito cauzionale  
e di pagamento al momento della stipula del contratto, così come indicate nell’avviso d’asta;

9) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, le imposte di registro e di  
trascrizione ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita;

10)  di essere informato che:

- i dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento e per le successive fasi 
verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione, così come 
definite dalla normativa vigente;

- il  conferimento dei  dati  richiesti  è  obbligatorio,  in  quanto previsto  dalla  citata  normativa; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento della 
procedura e delle successive fasi contrattuali sino all’esclusione dalla gara;

- il  trattamento  sarà  effettuato  sia  con  modalità  manuali  sia  mediante  l’uso  di  procedure 
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;

- i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile 
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 196/2003;

- il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Padova

Luogo e data  _________________________

Firma _____________________________

Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

18



AREA CONTABILE E FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 101 del 16/03/2021

N.B.: allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto 
che rende la dichiarazione.
Si rammenta che in caso di più legali rappresentanti di una società o di altro Ente, ciascun 
soggetto  dotato  di  poteri  di  rappresentanza dovrà  rendere  e  sottoscrivere  la  presente 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.
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