Allegato 1.A
Dichiarazione cumulativa per PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE per la partecipazione all’asta per la vendita

di area a destinazione residenziale con sottostante fabbricato ad uso magazzino sito in via
Trieste n.24 (identificato al mappale fg.20 mapp.le 3740 catasto fabbricati – consistenza
mq 133 e fg.15 mapp.le 408 sub 11 catasto fabbricati – consistenza mq 109 e relativo
terreno di pertinenza per una superficie reale complessiva pari a mq 455,00)
Il/i sottoscritto/i

Nato/i a

il

Residente/i a

in via

Codice Fiscale
DICHIARA /DICHIARANO
1) di non trovarsi in stato di fallimento;
2) che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di tale situazione;
3) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt.
32/bis – 32/ter e 32/quater del codice penale;
4) di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal bando d’asta relativo alla
vendita di area a destinazione residenziale con sottostante fabbricato ad uso magazzino sito in via Trieste
n.24
(identificato al mappale fg.20 mapp.le 3740 catasto fabbricati – consistenza mq 133 e fg.15
mapp.le 408 sub 11 catasto fabbricati – consistenza mq 109 e relativo terreno di pertinenza per una
superficie reale complessiva pari a mq 455,00)
5) di aver effettuato sopralluogo e di avere preso visione dell’immobile oggetto della vendita.

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei casi
previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione ai fini della partecipazione all’asta medesima e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali;
ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell’autorità che presiede l’incanto e agli eventuali
controinteressati che ne fanno richiesta motivata.
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo 48
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data

2021

.

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate:
al numero di fax:

o alla e-mail:
(firma del legale rappresentante)

@
(1)

____________________________________________________________

1

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata
deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

