RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE e DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46, 47 e 48 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Oggetto: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Impresa individuale
Nome ___________________________ Cognome ___________________________________
nato/a il __________________________ a ________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ P. Iva _________________________
Sede principale dell'impresa _____________________________________________________
Persone giuridiche
Ragione sociale _____________________________________________________________
Sede Legale _________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA ______________________________________________________
Rappresentante legale con poteri di straordinaria amministrazione
Nome ____________________________ Cognome __________________________________
nato/a il __________________________ a ________________________________________
Il sottoscritto come sopra generalizzato chiede di essere ammesso a partecipare all'asta per la
vendita dell'immobile in oggetto e
DICHIARA
- di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso
d’asta in oggetto e di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta, ivi
compresa l'attuale situazione urbanistico - edilizia dell'immobile;
-

che l’impresa o la Società non trovasi in stato di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata, di liquidazione volontaria o coatta e che detti eventi non si
sono verificati nell’ultimo quinquennio;

-

che non è stata pronunciata a proprio carico una condanna con sentenza passata in
giudicato per un reato relativo alla condotta professionale o per delitti finanziari o
comunque che pregiudichino la capacità di stipulare contratti con la pubblica
amministrazione;

-

di non essere interdetto o inabilitato.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del
T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, concernenti le sanzioni previste per le
dichiarazioni mendaci e la formazione e l'uso di atti falsi.
Trattamento dati personali: Si consente espressamente il trattamento dei propri dati personali
ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 attualmente in vigore e dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici
e in sistemi telematici solo per fini relativi all’espletamento dell’asta pubblica.
RECAPITI PER COMUNICAZIONI SUCCESSIVE E RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE
Tel. ______________________ Posta elettronica ____________________________________
Dati per la restituzione del deposito cauzionale tramite bonifico in caso di NON aggiudicazione:
Banca / Codice IBAN __________________________________________________________
____________________________Codice BIC/SWIF _________________________________
Data ________________

Timbro e Firma
___________________________

N.B. Allegare fotocopia di documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità.

