ALL. A - all’ avviso di gara ufficiosa
Bollo da € 16,00

luogo e data ................................................
Al Comune di Mornese
Via A. Doria n. 49
15075 Mornese AL

Oggetto: Avviso di gara ufficiosa per la vendita lotto di terreno di proprietà comunale sito in
Comune di Mornese – scadenza ore 12,00 del 07/09/2018.
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’ACQUISTO DEL TERRENO CENSITO
AL FOGLIO N.8 PARTICELLE N. 17 E 36 IN CORPO UNICO SITO AI MARGINI DELLA
CASCINA SCURBATRA – superficie catastale mq. 94.700,00.

Il/la sottoscritto/a ................................................................ nato/a il ...........................................
residente in ................................................ Via .........................................................n. ......... - codice
fiscale o partita I.V.A. N .................................................... presa visione dell'avviso d'asta pubblica
per la vendita dell'immobile di proprietà comunale in oggetto - prezzo a base d'asta di € 12.500,00
con scadenza ore 12,00 del 7 settembre 2018 - chiede di essere ammesso/a alla relativa gara
ufficiosa.
A tal fine dichiara:
a. di avere preso visione e verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto
dell’offerta anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia ed
urbanistica;
b. di accettare tutte le condizioni fissate nel presente bando di gara e nel Regolamento per
l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune banditore;
c. di autorizzare il Comune banditore al trattamento dei propri dati personali a norma delle leggi a
tutela della privacy;
d. di essere edotto e di accettare che l’immobile verrà venduto a corpo nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova a favore del miglior offerente individuato a norma di legge e del
Regolamento per l’alienazione del patrimonio comunale;
e. di essere edotto e di accettare che tutte le imposte, tasse e spese conseguenti, compreso il
C.D.U., nonché l’onorario notarile per la stipula dell’atto sono a carico dell’acquirente;

f. di essere edotto e di accettare che l’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del prezzo
offerto alla sottoscrizione del contratto di compravendita;
g.

(nel caso di persona singola):di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32 quater del Codice Penale e successive
modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.
231;
(nel caso di società): che oltre al sottoscritto anche gli amministratori dell’impresa muniti di
potere di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32 quater del Codice Penale e successive
modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.
231;.

h. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
i. di approvare espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, le seguenti condizioni:
p1) l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune banditore, al
quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita;
p2) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che, anche solo
parzialmente, sia riconducibile allo stato o situazione di fatto.

(firma leggibile)

............................................

Allegati : - copia documento di identità personale

