ALLEGATO "A"
(PERSONE FIStCl.tU)

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: bando di asta pubblica del ................... per la vendita
beni immobili di proprietà comunale
I

nt nt

-

Richiesta per il Lotto

di

no

5lotti di

No

ohilc:

Il /l.a sottoscrittola ............

stato civile

codice fiscale
sc coniugato/a indicare

il regime patrimoniale tamiliare

CHIEDE
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
2811212000 n" 445, consapevole che in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate
nei suoi riguardi. ai sensi dell'art.76 del suddetto D.P.R.. le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. oltre alle conseguenze

Di partecipare alla gara in oggetto e, a tale scopo, ai

amministrativc previste dalla vigente normativa.

DICHIARA
di

conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del suddetto
bando. nonché del Regolamento per I'alienazione dei beni del Patrimonio immobiliare
di proprietà comunale;
h) di prendere atto che I'immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritttr
in cui si trova;
c) di avere visto ed esaminato I'immobile oggetto dell'asta, di conoscere esattamente la
sua consistenza di stato e d'uso, nonché di avere preso conoscenza di ttrtte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione
a)

dell'offerta;
di essere pienamente capace a contrarre con la pubblica amministrazione ed in
particolare I'inesistenza di condanne penali che comportino Ia perdita o la sospensione
di tale capacita- e che non è interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono
in corso procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati;
e) di essere a conoscenza che saranno a carico detl'aggiudicatario, oltre al corrispettivo
derivante dalla procedura di vendita dell'immobile, il pagamento delle imposte dovute
ed il pagamento delle seguenti spese: spese d'asta (bolli, dirini di segreteria, ecc.)t di
pubbliciu della gara sostenute dall'Amministrazione (awisi, pubblicazioni. ecc.):
spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamenti, aggiomamenti catastali. costi
delle perizie. ecc.) e tutte le spese contrattuali ed accessorie inerenti la stipula del
contratto, ivi incluse le spese di rogito;
d)
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con

X i casi inleressati

e

comolelare i relativi dqti)

(solo in caso di partecipazione congiunta)
il sottoscritto. intende acquistare I'immobile pro quota congiuntamente ai signori:

che

il rappresentante e mandatario. che sarà unico referente nei confronti
dell'Amministrazione per tutto quello che riguarda [a gara ed i rapporti consegucnti
codice fiscale
il/la signor/a

che

il sottoscritto partecipa alla gara in qualità di procuratore del
....., codice fiscale
signor/a
che

[.uogo c data

ln

fede
Firma del concorrcntc

AVVERTENZE
- Allegare la fotocopia di un documento del firmatario in corso di validità.
- Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere
prodotta da tutti i soggetti.
Ai

sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:

-

lc tìnalità e le modalità di traftamento cui sono destinati idati raccolti ineriscono al proccdimento in
og-uetto:

-

il conferimenlo dei dati costituisce presupposto necessario per la parteciPazione alla gara:
l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal Procedimento in oggetto;
i soggetti e le categorie di soggetti ai quali idati possono essere comunicati sono il peBonale interno
dell'Amm inistrazione implicato nel procedimento. i concoEenti che partecipano alla gara. ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 26712000 e della legge
del

-

n 24ll90, gliorgani

l'autorità giudiziariai

i diritti spettanti all'interessato sono quellidi cui all'an- 7 del D.Lgs. 196/2003:
soggetto atlivo nella raccolta dei dati è il Comune di Casteltermini.

Rì.hìrna ,Er$M

lìnù allè-€b

A

Pagina 2 di 2

è

