Apporre marca da bollo da
€ 14,62

ALLEGATO 1

Al COMUNE DI MANTOVA
Via Roma, 39
46100 Mantova

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI FABBRICATI
DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN MANTOVA
( MODELLO DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R.
445/2000
Il/la sottoscritto/a…………………………….nato/a………………………il………………….residente
a………………Prov…….…alla Via……………….n….C.F…………………………………….………(in
caso di offerta cumulativa vanno inseriti i dati identificativi di tutti gli offerenti e la relativa firma)
telefono ______________________________ Fax ______________________________
e-mail: __________________________________________________________________
Dichiara di partecipare all’asta:
o Per conto e nell’interesse proprio
o Per conto e nell’interesse proprio, congiuntamente a ……………………………….;
o In qualità di Rappresentante legale della società/impresa/altro(Ente pubblico o privato,
associazione, fondazione ecc.) ……………………., con sede legale in ………………….. alla
Via…………………………………………….….. C.F/P.I. ……………………………..
o In qualità di Procuratore speciale di………………………………………………………. (specificare
i dati della persona fisica o giuridica)
sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni,
DICHIARA
1) di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni
contenute nell’Avviso d’asta e nei suoi allegati, senza alcuna riserva;
2)di aver preso conoscenza del bene oggetto di vendita, di accettarlo nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova sino alla data del rogito, così come visto e piaciuto sia nella sua consistenza sia nella
sua situazione urbanistica, catastale ipotecaria e contrattuale sia in generale di tutte le circostanze
hanno influito sulla determinazione del prezzo ;
3)di assumere in caso di aggiudicazione tutti gli oneri notarili e le spese riguardanti le imposte
e tasse relative all’atto di compravendita;
4) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

5) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati
dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del
D.Lgs. 196/2003.
N.B. Allegare a pena di esclusione fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.
In caso di offerta congiunta tutti gli acquirenti devono compilare il presente modulo di domanda di
partecipazione.

Luogo e data………..

Firma …………………..

