MODELLO

Bollo € 16,00

A

(PERSONE FISICHE)
BUSTA n. 1

Spett. COMUNE DI VALLECROSIA
Via Orazio Raimondo n. 73
18019 VALLECROSIA (IM)
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER
L’ALIENAZIONE DI N. 18 POSTI AUTO COPERTI DEL COMUNE DI VALLECROSIA .
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________
Nato/a il________________________ a ________________________
residente a _____________________________Via ________________________________N. _____
Cod. fisc. ______________________________
tel.___________________e-mail______________________
a) Celibe/Vedovo/a

[ ]

b) Coniugato/a

[ ] In regime di:

1.
2.
3.
4.

Comunione legale [ ]
Separazione dei beni [ ]
Coniugato/a ma legalmente separato/a [ ]
Comunione legale ma acquista quale bene personale ai sensi dell’art. 179 lett. f) c.c. [ ]

c) Convivente con contratto registrato all’anagrafe, in regime di comunione (Legge 76/2016) [ ]
Con (cognome e nome coniuge/convivente in regime di comunione) ______________________________
Nato/a il________________________ a ________________________
residente a _____________________________Via ________________________________N. _____
Cod. fisc. ______________________________
tel.___________________e-mail______________________
In riferimento all’AVVISO DI VENDITA DI N. 18 POSTI AUTO COPERTI DI PROPRIETA’
DEL COMUNE DI VALLECROSIA CON VENDITA A SINGOLI LOTTI censite al catasto urbano al
Foglio 3 part. 2782 subb. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,178, con la presente
CHIEDE/CHIEDONO
Di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione del LOTTO n. ______________(indicare il numero
del lotto per cui si intende presentare offerta) di cui asta in oggetto;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/00, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente, mendace,
DICHIARA/DICHIARANO:
1. Di essere in possesso della capacità di agire;

2. Di essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non avere a
proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità ovvero
sentenze di interdizione, inabilitazione o fallimento e di non avere in corso a proprio carico i relativi
procedimenti;
3. Di non essere sottoposto a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione delle misure di
cui alla normativa contro la criminalità mafiosa (non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965 e s.m.i.);
4. Di non incorrere in alcuno dei speciali divieti di comprare stabiliti dall’art. 1471 del Codice Civile;
DICHIARA/DICHIEANO ALTRESI’
5. Di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui intende
partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del bando di gara;
6. Di aver preso visione dell’Avviso di Asta Pubblica e di accettarne tutte le condizioni;
7. Di aver preso conoscenza dei documenti disponibili presso il Comune di Vallecrosia in relazione al
lotto oggetto di vendita ed in particolare dei dati ed elementi risultanti dalla perizia asseverata riferita
al lotto medesimo e di accettarli incondizionatamente;
8. Di aver visitato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e/o di aver conoscenza della sua
ubicazione e composizione, nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare quindi il
prezzo fissato per la gara congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;
9. Di avere verificato e di accettare come “visto e piaciuto” lo stato di fatto e di diritto in cui si trova
l’immobile oggetto dell’offerta; anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale,
edilizia, urbanistica;
10. Di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed
irrevocabile per il periodo di centoottanta (180) giorni successivi a quello dello svolgimento dell’asta;
11. Di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione del lotto non produce alcun
effetto traslativo e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto definitivo di
compravendita e comunque solo ad avvenuto ed integrale pagamento del prezzo di acquisto con le
modalità precisate nell’avviso di vendita;

12. dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del
lotto oggetto della vendita, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario e il mancato pagamento del prezzo di acquisto, comporteranno la
decadenza dal diritto all’acquisto e la conseguente perdita del diritto alla ripetizione del
deposito cauzionale infruttifero;

13. Di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali;
14. Di aver provveduto al versamento della cauzione pari al 10% del prezzo posto a base d’asta per il
lotto per cui si intende presentare l’offerta (ALLEGARE RICEVUTA ATTESTANTE IL
DEPOSITO CAUZIONALE)
15. Di autorizzare il Comune di Vallecrosia al trattamento dei proprio dati personali ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003
Luogo e data _____________________________
Il Concorrente (firma per esteso e leggibile)_____________________________
Il Coniuge/Convivente in regime di comunione ( se offerta non a titolo personale di un solo coniuge)
(firma per esteso e leggibile)_____________________________
ALLEGATI:
□ Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità (anche dell’eventuale coniuge/convivente
in regime di comunione legale se offerta non a titolo personale di un solo coniuge)
□ Ricevuta attestante il deposito/versamento della cauzione
□ Procura speciale (eventuale)
LA PRESENTE ISTANZA E’ DA INSERITE ASSIEME AGLI ALLEGATI NELLA BUSTA N. 01

