Persone fisiche o imprese individuali
Domanda di partecipazione all’asta e dichiarazione sostitutiva
(Allegato B)

Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza

OGGETTO:

Bollo da
€ 16,00

Asta pubblica per l’alienazione dell’immobile provinciale:
Lotto: “...............”
Denominato:..................................................….......................................….............................

Il sottoscritto ………………………………………..…….........................................................................
nato il………………………..a……………………………………..…………………..……........................
residente in……………..……………………………………………Provincia……………........................
Stato……………………………………via………………………………………………….........................
con codice fiscale n…................……………….................................…………………………...............
CHIEDE
di essere ammesso all’asta pubblica indicata in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

di essere in possesso della piena capacità di agire, e di non essere stato dichiarato interdetto
o inabilitato e che a proprio carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati;
l’inesistenza a proprio carico di condanne penali che comportino la perdita o la capacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;
l’inesistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011;
di avere preso completa visione e conoscenza del lotto posto a pubblico incanto;
di avere preso visione della documentazione d’asta, di tutti i dati contenenti la consistenza, la
situazione urbanistica e catastale, il suo stato di conservazione, lo stato di strutture e
sovrastrutture, ivi comprese quelle comuni, direttamente o indirettamente o anche a mezzo di
soggetti terzi;
di impegnarsi ad assumere tutte le spese relative alla compravendita;
di essere a piena conoscenza, di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni e le
modalità riportate nel bando d’asta;
che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 180 giorni dalla data di
scadenza di presentazione dell’offerta;
di aver preso visione e aver compreso l’informativa privacy pubblicata al link
http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/profilo-

j)

del-committente/informativa-privacy-per-procedure-gare-dappalto/view e di acconsentire al
trattamento dei dati personali liberamente riportati nella presente procedura, nel caso gli
stessi siano relativi alle categorie particolari di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento (CE)
27 aprile 2016, n. 2016/679/UE;
di obbligarsi a ricevere le comunicazioni inerenti la procedura d’asta al seguente indirizzo:.......
......................................................................................................................................................
........................................... tel....................................................... fax.........................................
e-mail............................................................................................................................................

Luogo....................................... data.........................................

Firma
................................................................

Allega copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

