(Per persone fisiche)

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI LOTTI EDIFICABILI AD USO RESIDENZIALE
SITI IN LOCALITA’ MUSSETTA – PIANO NORMA 13

ISTANZA - DICHIARAZIONE
LOTTO N.___________

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato a__________ ______________________ il _________ residente a ____________________________
Via ________________ n. _________ C.F.____________________________________________________
tel. ________________________ fax _______________________ recapito e-mail_____________________
indirizzo di Posta Elettronica Certificata_______________________________________________________

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato a__________ ______________________ il _________ residente a ____________________________
Via ________________ n. _________ C.F.____________________________________________________
tel. ________________________ fax _______________________ recapito e-mail_____________________
indirizzo di Posta Elettronica Certificata_______________________________________________________

(barrare l’opzione che interessa)
al fine di

partecipare singolarmente per l’acquisto di un lotto intero (per costruire un

alloggio singolo o binato)
al fine di partecipare congiuntamente per l’acquisto di un lotto intero (per costruire un
alloggio binato);
consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
CHIEDE/CHIEDONO
di voler partecipare all’asta pubblica per l’acquisto del lotto edificabile n. _______ed a tal fine:
DICHIARA/DICHIARANO
(barrare la casella che interessa)
di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea.
di essere cittadino straniero in regola con le disposizioni di cui al T.U. D. L.lgs 286/1998
e s.m.i.
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di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale legale e di inabilitazione e di non avere in corso
procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
di non essere stato protestato per mancato pagamento di effetti o per emissione di assegni a
vuoto;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contratte con la pubblica
amministrazione e di non essere soggetto a interdizioni antimafia;
di aver preso visione del bando di gara e della normativa e disciplina urbanistica relativa
all’immobile oggetto di vendita e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le
condizioni in essi contenute;
di aver preso visione e conoscenza dell’immobile oggetto di vendita e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi,
nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta;
di accettare, in caso di aggiudicazione, che la superficie fondiaria del lotto, in esito al
frazionamento, possa risultare lievemente difforme rispetto a quella indicata nel bando di gara;
di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione, il pagamento della
somma offerta per l’acquisto dell’immobile dovrà avvenire, secondo le modalità che saranno
indicate nella comunicazione dell’aggiudicazione, in un’unica soluzione, entro e non oltre il
15/12/2015, salvo proroghe che l’Amministrazione volesse accordare per giustificati motivi.

Dichiaro/dichiarano di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 13 del
D.L. 30/6/2003 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.

_____________________________________
(luogo e data)
_____________________________________

______________________________________
firma del/i concorrente/i
AVVERTENZE

Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da
tutti i soggetti.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che
abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di San Donà di Piave.
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