Modello Istanza

Spett.le I.P.A.B. CASA GINO E PIERINA MARANI
Vicolo Silvio Pellico n. 3 – Villorba (TV)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
RIGUARDANTE L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’IPAB, SITI IN COMUNE DI
VILLORBA

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato a _____________________________________________ in data __________________
residente a _________________________________ in Via _____________________________
codice fiscale _______________________________________________ in qualità di :
 persona fisica
 legale rappresentante della Società/Ente _______________________________________
____________________________________________________________________________
avente sede in ________________________________ Via ____________________________
codice fiscale/partita Iva ________________________________________________________
numero

di

iscrizione

alla

CCIAA

__________________________________

sede

di

_____________________________________________________________________________
telefono __________________________ mail/pec ____________________________________

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica del _______________ per l’acquisto dell’immobile di proprietà
dell’IPAB Casa Gino e Pierina Marani, identificato con il seguente:
(indicare solamente un lotto)
LOTTO 1 - Abitazione in Villorba, Via Felissent n. 13 (porzione di fabbricato a schiera).
LOTTO 2 - Abitazione Villorba, via Magenta n° 5 int. 18
LOTTO 3 - Abitazione in Villorba, via XXV Aprile n. 23 int. 2 (piano terra).
LOTTO 4 - Abitazione in Villorba, via XXV Aprile n. 23 int. 5 (1° piano).
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DICHIARA
ai sensi dell’art. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 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
dicembre 2000 e s.m.i.

•
•
•
•
•

di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, né di essere incorso in altra
situazione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a precedenti procedure ad evidenza pubblica;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria, ovvero di non avere procedimenti in corso
per la dichiarazione di tali situazioni;
che, a proprio carico o di familiari conviventi, non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia;

DICHIARA INOLTRE:
•

di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato dell’immobile,
di averlo visionato e di accettarlo nello stato di diritto e di fatto in cui si trova;
• di essere a piena conoscenza ed accettare senza riserve tutte le condizioni e le modalità
riportate nell’avviso d’asta pubblica in oggetto e nei documenti a base di gara;
• di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni ed oneri indicati
nell’avviso d’asta e negli altri i documenti a base di gara e di impegnarsi ad assumere
tutte le spese relative alla stipula del contratto, come indicate nell’avviso d’asta;
• di impegnarsi, altresì, se aggiudicatario, a produrre in sede di sottoscrizione del
contratto, la documentazione necessaria alla stipula del contratto medesimo;
• di voler ricevere le comunicazioni riguardanti la procedura in corso all’indirizzo indicato
in premessa
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 “Codice sulla protezione dei
dati personali”, nonché ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali
raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici nell’ambito del
procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.
______________, lì_____________
FIRMA

_____________________________________

Allegati:
- Copia fotostatica documento di identità in corso di validità;
- Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 8 del bando di gara;
- Busta chiusa contenente l’offerta economica.
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