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  AA ll   RReessppoonnssaabbii llee   ddee ll   SSeett ttoorree  PP iiaann ii ff iiccaazz iioonnee   TTeerrrr ii ttoorr iiaa llee ,,   

UUrrbbaanniiss tt iiccaa   ee  AA mmbbiieennttaa llee ,,   EEddii ll iizz iiaa   PP uubbbbll iiccaa   

DDoott tt .. IInngg  SS ii llvv iiaa   SSeerrrraa  

CCoommuunnee  dd ii   SS iinnnnaa ii   

PPaarrccoo  ddee ll llee   RRiimmeemmbbrraannzzee  

0099004488  SS iinnnnaa ii   ((CCAA ))  

OOggggeett ttoo ::   IIss ttaannzzaa  ddii   ppaarrtteecc iippaazziioonnee..   

VVeenndd iittaa   aa ll ll ’’aass ttaa   ddii   bbeennii   aappppaarrtteenneennttii   aa ll   ppaattrriimmoonniioo  dd iissppoonniibbii llee   ddee ll   CCoommuunnee  ddii   SSiinnnnaa ii ::   aarreeaa   

eeddiiff iiccaabbii llee   ddiiss tt iinnttaa   nnee ll   NN.. CC.. TT..   aa ll   FFoogg ll iioo  5522   MMaappppaa llee  889944  ppaarrttee ,,   ss iittaa  iinn  vviiaa   CCooss ttiittuuzz iioonnee  ddee ll   

CCeennttrroo  UUrrbbaannoo..   

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ (____) il __________________ e residente  

in ________________________________ (___) via _________________________________________ n._____,  

codice fiscale _________________________________________, tel. _________________________________, 

e-mail ___________________________________________, in possesso della piena capacità di agire, 

CHIEDE 

di poter partecipare all’asta pubblica del 25.09.2017 per l’acquisto dell’immobile ubicato nella via 

Costituzione del centro urbano. 

A tal fine dichiara: 

1. di aver preso cognizione ed accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Disciplinare di 

gara, nella scheda patrimoniale ad esso allegata e nella determinazione di indizione dell’asta; 

2. di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte del 

primo comma dell’art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche per avere preso 

visione della relativa scheda patrimoniale ed aver eseguito idoneo sopralluogo; 

 

Marca da Bollo 

(Euro 16.00) 
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3. di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al Disciplinare, compresi quelli specifici del 

singolo lotto dettagliatamente descritti nella relativa scheda patrimoniale, per sé, successori anche 

parziali e aventi causa a qualsiasi titolo; 

4. che la propria offerta è impegnativa e vincolante per 12 mesi dalla data fissata per la seduta pubblica; 

5. di impegnarsi, in caso di trasferimento totale o parziale dei beni oggetto di Asta, a fare espressa 

menzione nei relativi atti di trasferimento delle obbligazioni e degli impegni di cui al Disciplinare 

(compresi quelli specifici dettagliatamente descritti nella relativa scheda patrimoniale) che, 

nell’ipotesi di pluralità di aventi causa, sono da tutti solidalmente assunti; 

6. di avere valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa; 

7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di acquisto entro 90 giorni dalla data di 

aggiudicazione definitiva o dalla data di avveramento dell’eventuale condizione sospensiva cui 

l’aggiudicazione è stata sottoposta, con contestuale integrale pagamento del prezzo; 

8. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese d’asta, contrattuali, accessorie 

relative e conseguenti, comprese quelle di pubblicazione dell'avviso di gara; 

9. di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche si sensi della L. 

241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni in __________________________________________, 

via __________________________________________, n. ______ tel. _____________________________, 

e-mail _____________________________________ 

 

Inoltre, il/la sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di 

quanto stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, 

DICHIARA 

1. Di partecipare all’asta pubblica del 25.09.2017 per l’alienazione dell’immobile ubicato nella via 

Costituzione del Centro Urbano: 

□ per proprio conto; 

□ per conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al 

rappresentato, si allega originale/copia autenticata della procura speciale redatta ai sensi del 

Disciplinare di gara); 
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□ per conto di persona da nominare; 

□ per conto  della società/ditta/ente _______________________________________, con sede legale 

in ______________________________ (____), via _____________________________ n. ____ codice 

fiscale _____________________________ e partita I.V.A. n. ________________________________, 

tel./fax_________________/_______________, e-mail _____________________________________, 

PEC ___________________________________, regolarmente iscritta al registro delle imprese della 

C.C.I.A.A. di _____________________________________ con numero _________________________ 

dal _________________________, in qualità di _______________________________, munito dei 

prescritti poteri di rappresentanza; 

2. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di 

nessuno di tali stati. 

3. di non aver riportato condanne penali che abbiano determinato incapacità o divieto a contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; 

4. nel caso in cui partecipa per conto di società/ditta/ente: 

 di essere abilitato ad impegnarsi ed a quietanzare; 

 che non sussistono a carico della persona giuridica ed, altresì, a carico dei soci (se trattasi di società 

di persone) condanne penali che abbiano determinato incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 che la società/ditta/ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 

amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle 

predette situazioni. 

 

In fede 

 

Luogo _______________, Data _______________ 

Firma______________________________ 

(leggibile) 


