Allegato 1- Modulo B
Domanda di partecipazione all asta pubblica per la vendita di unità immobiliari
LOTTO n. ___________
PER LE SOCIETA O ENTI DI QUALSIASI TIPO

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _______________________
il ____________________________residente a __________________________________(____)
in Via ____________________________________________________n.____________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della Società/Ente_________________________________________________________________
con sede legale in_________________________________via______________________________
C.F.__________________________________________ oppure P.IVA______________________
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

Che l impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________
al n. _____________per la seguente attività_________________________________________
di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo in ogni altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in
corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
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;
DICHIARA ALTRESI

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 dell unità
immobiliare del Lotto per cui presenta offerta, 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 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;
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

