
FAQ ASTA PUBBLICA DEL 24 NOVEMBRE 2017

1) Il Comune di Firenze ha un testo di gradimento tipo in base al quale predisporre la
fidejussione bancaria o assicurativa ?
No, può essere utilizzato il testo predisposto dai vari istituti bancari o assicurativi, nel quale
deve comunque essere inserito tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali. 

2) Chi devo indicare come beneficiario della fidejussione?
E’ sufficiente indicare “Comune di Firenze”. Se l’istituto bancario o assicurativo volesse
maggiori dettagli, si può indicare “Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare –
Servizio Casa – Via dell’Anguillara n. 21 – 50122 Firenze, partita IVA 01307110484”.

3) L’offerta deve essere in carta legale o in carta resa legale ?
Vanno bene entrambe.

4) Se due persone intendono partecipare all’asta in solido, possono presentare un’unica
offerta (firmata da entrambi) ed un’unica fidejussione per l’importo a base d’asta, a nome
di uno solo dei due ?
Possono farlo,  ma devono dichiarare esplicitamente (ai  sensi dell’art.  47 del  D.P.R. n.
445/2000 e con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R.) di costituirsi responsabili
in solido verso il Comune di Firenze.

5) Devo essere presente di persona all’asta o posso farmi rappresentare da qualcuno ?
Non  vi  è  l’obbligo  di  essere  presenti,  ma  il  delegato  deve  essere  munito  di  procura
speciale. 

6) Qualora risultassi aggiudicatario, posso pagare il prezzo dell’immobile contraendo un
mutuo ?
Sì, ma occorre che, nel giorno fissato per la stipula del contratto di compravendita, venga
presentata la documentazione comprovante l’avvenuta concessione del mutuo. 

7) Come devono essere rese le dichiarazioni sostitutive richieste ?
Mediante una delle modalità previste dall’art. 38, comma 3, primo periodo del  D.P.R. n.
445/2000, ossia (a scelta del dichiarante):
- sottoscritte in presenza di un pubblico dipendente autorizzato a ricevere tali dichiarazioni
(ufficiali di anagrafe, funzionari della P.O. Gestione Patrimonio di ERP); 
oppure
-  firmate  dal  dichiarante  ed  unite  ad  una  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  suo
documento di identità, in corso di validità. 


