ALLEGATO A. – documentazione amministrativa e cauzione
Apporre marca da bollo da € 16,00

Spett.le _UNIVERSITA’ AGRARIA DI SIPICCIANO
Piazza Comunale, 11
Frazione di Sipicciano
01020 Graffignano (VT)

OGGETTO: Avviso d’asta pubblica per alienazione immobile sito nel Comune di Graffignano,
Frazione di Sipicciano, Località Pian Peloso, meglio identificato al Catasto al Foglio 24 Particella
936 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a il _____________________a__________________________________________________(___)
residente nel Comune di ________________________________________(___)
Stato__________________Via/Piazza__________________________________________ n.
_________
e domiciliato in _________________________________________________________________
C.F. ____________________________ ,
CHIEDE
di partecipare,
‐

per proprio conto

‐

per conto di altre persone fisiche

‐ per conto di persona giuridica denominata _____________________________________
_______________________________avente sede nel Comune di__________________________ (___)
Via/Piazza ______________________________________ n. _________
e‐mail:_____________________ telefono n._____________________ telefax n.__________________
Codice Fiscale / Partita IVA n. _______________________________________,
iscritta presso la Camera di Commercio di ______________________, al n. _____________________,
in qualità di ( indicare tipo di carica e generalità )
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
all’asta pubblica per l’alienazione di un immobile sito nel Comune di Graffignano, Frazione di
Sipicciano, Località Pian Peloso, meglio identificato al Catasto al Foglio 24 Particella 936 indetta
per il giorno 27.01.2018 ore 10:00.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole di
quanto fissato dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi,
DICHIARA
-

di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo
carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause di
divieto,

decadenza, sospensione di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965;
di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente bando di cui alla Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 32 del 02.11.2017;
- di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili oggetto dell’offerta,
anche in relazione alla situazione amministrativa, catastale edilizia, urbanistica e di accettare tale
stato di fatto e di diritto, esonerando il venditore da qualsiasi responsabilità al riguardo,
assumendo a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia
riconducibile ai predetti stati o situazioni;
- di non essere debitore nei confronti dell’Università Agraria di Sipicciano a qualsiasi titolo;
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione definitiva a firmare il contratto relativo, con spese di
stipula e trasferimento interamente a proprio carico.
-

ALLEGA ALLA DOMANDA:
1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario della
domanda;
2. Procura speciale, nel caso di intervento di un procuratore speciale;
3. Attestazione cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, per una cifra pari al 10% del
prezzo base indicato nel bando, da prestarsi in uno dei seguenti modi:
o fideiussione bancaria o assicurativa;
o Versamento codice iban IT09F0306972870100000301015 presso la Tesoreria dell’Ente
Banca INTESA SAN PAOLO filiale di Bagnoregio, Agenzia di Graffignano

Luogo e data ______________ ____________________________

Firma
_________________________________________

