MARCA
DA
BOLLO
DA € 16,00
ALLEGATO B)
(modello da utilizzarsi SOLO in caso di presentazione dell’offerta
e di futura intestazione dell’immobile ad una sola persona fisica)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: Al fine di evitare eventuali errori, si invita a rendere la
dichiarazione mediante la compilazione diretta del modulo di autocertificazione, che dovrà essere compilato
completamente in ogni parte, a pena di esclusione. Ogni allegato documento che non venga autocertificato
nell’apposita dichiarazione, dovrà essere presentato in originale o copia autentica.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER
LA VENDITA DI AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE
in viale/via ……………………. – censita catastalmente al mappale n. …….. del foglio n. ….. esperimento …..”.

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________________ provincia _____________ il
________________ residente a ________________________ in via _________________________________ provincia
_______________ cap. _______ Codice fiscale __________________________ telefono ______________ fax
__________
CHIEDE
Di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione dell’area sita nel Comune Censuario di Travagliato in viale/via
……………………. – censita catastalmente al mappale n. …….. del foglio n. ….. esperimento …..”.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76
del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA


di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli
artt.32 ter e 32 quater del Codice Penale;



di non essere interdetto inabilitato o fallito e di non aver in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali
stati;



che non sussistono procedimenti, provvedimenti o misure di prevenzione ai sensi dell’art.10, Legge 575/65
(antimafia) a proprio carico e dei propri familiari, anche di fatto, conviventi;



di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando d’asta;



di avere effettuato un esame approfondito dell’oggetto dell’asta e del relativo bando;



di ritenere adeguato e congruo il prezzo corrispondente all’offerta presentata;



di obbligarsi ad effettuare il pagamento del prezzo offerto al momento della stipula dell’atto di compravendita,
accollandosi tutte le spese e imposte inerenti e conseguenti;



di obbligarsi a stipulare l’atto di compravendita e di effettuare il pagamento del prezzo offerto entro i termini
fissati dal bando, a pena di decadenza dell’aggiudicazione stessa con escussione della cauzione da parte del
Comune;



che (barrare il caso ricorrente)


a carico del sottoscritto, dal certificato generale del casellario giudiziale risulta NULLA ;

oppure


a carico del sottoscritto, dal certificato generale del casellario giudiziale risulta
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________
PRENDE ATTO

Che i dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, verranno trattati esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento
degli adempimenti previsti dalla procedura in corso.

IL DICHIARANTE
_________________
Travagliato, lì __________

AI SENSI DEL D.P.R. 28.02.2000 N. 445 E S.M.I. LA SOTTOSCRIZIONE NON E’ SOGGETTA AD
AUTENTICAZIONE OVE L’ISTANZA VENGA PRESENTATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DEL
DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRIVENTE
Allegati: fotocopia documento d’identità del sottoscrittore

