Spett. le
Comune di Stra
Piazza G. Marconi, n. 21
30039 S T R A (VE)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA VENDITA DI TERRENO DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITO IN VIA RESISTENZA
TERZO ESPERIMENTO

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il _____________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della ditta avente sede ______________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________ partita I.V.A. __________________________
Numero telefonico ______________________ posta elettronica ____________________________

consapevole delle responsabilità connesse al caso di dichiarazioni mendaci, con la presente chiede
di essere ammesso alla gara di cui all'oggetto e contestualmente
dichiara
•

l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in
corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

•

l’assenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

•

di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle disposizioni vigenti;

•

di avere attentamente visionato la perizia per la stima relativa all’immobile di cui trattasi e di
avere preso conoscenza della consistenza di fatto e della situazione di diritto del bene immobile

messo all’asta, della sua attuale destinazione urbanistica e di essere a conoscenza che lo stesso
viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
•

di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, le
relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita;

•

per le ditte, società o cooperative: autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 resa dal legale
rappresentante attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio - registro imprese da cui risulti
la composizione societaria e che la stessa non si trova in stato di liquidazione, fallimento,
amministrazione controllata e che non ha presentato domanda di concordato preventivo. Le
cooperative dovranno dichiarare la propria iscrizione negli appositi registri istituiti presso le
prefetture o presso il Ministero del lavoro;

•

di accettare integralmente e senza riserve le condizioni stabilite nell' avviso d’asta.

Allega fotocopia documento di identità valido.
Allega documento probante la costituzione del deposito cauzionale pari ad euro 34.020,00.

Luogo e data ___________________________

FIRMA (per esteso e leggibile)
________________________________

