Mittente:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
al Sindaco del Comune di Torre di Mosto,
Piazza Indipendenza n. 1
c.a.p. 30020 Torre di Mosto (Ve)

ASTA PER L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE DI CUI AL LOTTO N. ………... (indicare il lotto)
Il sottoscritto
- per le persone fisiche le generalità dell’offerente: (cognome) ………….…………………………………,
(nome), …………………………….… (luogo di nascita) ………………….……………. data di nascita,
………………

(residenza),

……………………..………………..………..

(codice

fiscale)

……………………………………………..;
- per le imprese individuali o società le generalità dell’offerente che abbia titolo idoneo alla rappresentanza legale:
……………………………………………………………………………………………………………………
………. la denominazione o la ragione sociale, ………………………………………….. la sede legale,
………………………… il codice fiscale o la partita Iva, ………………………………. il numero di iscrizione
alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 48 del D.P.R. 445/2000 e con la consapevolezza delle pene stabilite
per le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 496 del Codice Penale e della decadenza dei benefici prodotti
da provvedimenti emanati su dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75) e 76) del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
DICHIARA
a) di avere preso visione dell’avviso integrale di vendita a mezzo asta pubblica e di accettarne i
contenuti;
b) di aver preso completa visione e conoscenza delle prescrizioni e delle obbligazioni specifiche
dell’immobile che intende acquistare, per aver effettuato sopralluogo, nonché per aver esaminato
l’avviso di asta pubblica in modo approfondito;
c) di avere perfetta conoscenza dell’ubicazione dell’immobile che intende acquistare, delle dimensioni,
della consistenza, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e del prezzo indicato a base d’asta e
delle relative spese che saranno a carico dell’offerente;
d) di aver preso completa ed approfondita visione degli strumenti urbanistici riguardanti l’immobile che
intende acquistare;
e) di essere consapevole dell'offerta che sta per fare;
f) di avere la capacità legale per la firma della domanda di partecipazione all’asta, per la formulazione
dell’offerta e per la sottoscrizione dell’atto di acquisto in caso di aggiudicazione;
g) di essere consapevole che il pagamento di quanto dovuto e la redazione degli elaborati catastali
necessari all’esatta individuazione dell’immobile, dovranno essere effettuati prima della data di

stipula dell’atto di trasferimento della proprietà ed entro il 30.09.2019, salvo diversamente disposto
dall’Amministrazione Comunale;
h) che a suo carico non è stata pronunciata condanna passata in giudicato per reati che comportano
l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
solo per imprese individuali o società:
i) che il sottoscritto è il rappresentante legale della …………………… con sede legale a
…………………….….…… Prov. …….. in Via ………………………………………. n. ….
(C.F/Partita IVA ..……….............................. ), iscritta con il n. ……. alla Camera di
Commercio Industria ed Artigianato di …………………………..….….;
l) che l’offerente e la società rappresentata non si trovano e non si sono trovati, nel quinquennio anteriore
alla data fissata per l’asta, in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione concordata cessazione
di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato in cui è stabilito, ovvero non sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
m) che a carico dell’offerente e della società non è stata pronunciata condanna passata in giudicato per
reati che comportano l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che tali
situazioni, nel caso di imprese individuali, società od enti, non si sono verificate per gli eventuali
amministratori o per i soci muniti di poteri di rappresentanza.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’offerente ed essere presentata unitamente alla copia
fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 dello
stesso D.P.R. 445/2000, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione da parte di un pubblico
ufficiale ai sensi D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Di autorizzare
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, per le finalità
istruttorie nel rispetto di leggi e regolamenti. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Torre di
Mosto, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità: titolare del trattamento è il Comune di Torre di Mosto.
Allega:
Titolo in originale o copia conforme all’originale, che dimostra il possesso dei poteri di firma del
sottoscrittore dell’offerta (solo in caso di persona giuridica).
Originale ricevuta versamento del deposito cauzionale infruttifero pari 10% del valore posto a base di
vendita.

Li, ……………………..
Firma
…………………………….

