Allegato 1- Modulo A
Domanda di partecipazione all asta pubblica per la vendita di unità immobiliari
LOTTO n. ___________
PER LE PERSONE FISICHE

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _______________________
il ______________________________ cittadinanza __________________________, residente
a __________________________________(____)

in Via ______________________________

codice fiscale ______________________________________ telefono ______________________
indirizzo mail _______________________________
CHIEDE
di partecipare all asta per la vendita dell unità immobiliare LOTTO n. ____________________________
sita in _______________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall art. 76 del medesimo DPR per il fatto di dichiarazione mendace sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

Di accettare espressamente ed integralmente quanto contenuto nel disciplinare e nei documenti di
gara, nulla escluso ed inoltre dichiara:
di conoscere tutte le condizioni alle quali è stata indetta la procedura come esposte nei
documenti di gara e che accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna;
di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto del Lotto
posto in vendita, di avere conoscenza della sua ubicazione e composizione nonché del suo stato
di manutenzione;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a sottoscrivere secondo le tempistiche indicate all art.
8 Condizioni di vendita del disciplinare di gara, il contratto di compravendita e a farsi carico
delle spese e delle imposte conseguenti alla vendita;
di non trovarsi in stato di fallimento o di qualsiasi altra situazione equivalente e di non
trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo, spesa, (ivi incluso imposte,
tasse e spese notarili) relativi alla vendita dell unità immobiliare saranno totalmente a carico
dell acquirente;
che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella di altro
stato;

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali di cui all informativa contenuta nel
disciplinare di gara fornita ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE n.
679/2016.

____________________________________
(luogo e data)
_____________________________________
(Timbro, firma per esteso leggibile)

Si allega fotocopia del documento d identità in corso di validità del sottoscrittore dell offerta.

