Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI
UN’AREA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BORGO A MOZZANO SITA NEL
COMPARTO “EX 167” DI TOMBETO NEL CAPOLUOGO.

Il sottoscritto……………………codice fiscale……………….nato a ………..(prov…….)
il…………..e
residente
a………...(prov…….)
c.a.p.
…………in
via/piazza
………..n…………..,proprietario/ superficiatario dell’area sita in Tombeto – Capoluogo, zona
“ex 167” distinta al foglio________mappale_______:
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indetta per il giorno 28.12.2009 dal Comune di Borgo a Mozzano e
relativa al LOTTO N………….., di cui all’avviso d’asta in data 9.12.2009.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. N. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
sanzioni penali stabilita dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
DICHIARA
1. di aver piena capacità legale, ovvero di non essere stato interdetto o inabilitato e che non
sono in corso procedure per nessuno di tali stati;
2. di non aver riportati condanne definitive e di non aver procedimenti penali in corso per reati
che comportano la perdita o la sospensione dell’incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
3. di non aver in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della L. 1423/56, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 575/65.
DICHIARA ALTRESI’
a) di conoscere e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni di
vendita contenute nell’avviso d’asta, nonché negli ulteriori atti del procedimento;
b) di essersi recato sul posto e di aver preso atto dello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si
trova, in particolare la condizione urbanistica, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità a riguardo,
c) di impegnarsi a rispettare diritti, servitù attive e passive, oneri, vincoli e prescrizioni imposte
dalle leggi urbanistiche e contrattuali di locazione in essere;
d) di rinunciare sin da ora richiedere qualsiasi risarcimento, comunque denominato, a qualsiasi
titolo qualora l’Amministrazione Comunale annulli il presente procedimento d’asta o non proceda
al perfezionamento del contratto di compravendita;
e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, alla stipulazione del contratto senza ritardo,
salvo il risarcimento di tutti i danni subiti dall’Amministrazione in conseguenza di ritardo o
mancata stipulazione.
In relazione al D. Lgs. n. 196/2003, esprimo il consenso affinché l’Amministrazione Comunale:
- effettui il trattamento dei dati personali e sensibili dichiarati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
per quelli conseguenti, anche di carattere giurisdizionale;

-

comunichi e trasferisca i dati, oltre che ai soggetti cui si è tenuti per obbligo di legge, anche
ad autorità, società, enti, imprese o professionisti che collaborano ai fini del predetto
procedimento.

Ai fini della presente proposta si elegge il seguente domicilio:
via/piazza………………Città…………….prov………..C.a.p……………… .
Telefono ………………………Fax………………… .
Data……………………….
Firma del richiedente
……………………………………

AVVERTENZE:
1) La domanda deve essere regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo con una marca da euro 14,62;
2) ai sensi degli artt.46 del D.P.R. 445/2000 la firma in calce alla domanda non va autenticata, ma è
necessario allegare, a pena di esclusione, fotocopia di documento d’identità o di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore.

