In bollo
ALLEGATO N. 1
Fac simile di dichiarazione del punto 5.2
Per le persone fisiche
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _______________________________________________il__________________residente
a _____________________________________________________________________________
codice fiscale n. __________________________________________________________

A)

manifesta la propria volontà di partecipare alla gara per la vendita degli immobili in C.C. Vigo
di Fassa di cui al bando di data 4 aprile 2013 prot. n. 1408/V-1

secondo le modalità di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:
B) dichiara di aver preso conoscenza e di accettare senza riserve le norme prescritte dal Comune
di Vigo di Fassa riportate nell’avviso di assegnazione e di accettare, ai sensi e per gli effetti
degli artt.1341 e 1342 c.c., le condizioni di cui ai punti 8 (avvertenze) e 9 (foro competente)
dell’avviso di assegnazione;
C) dichiara di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli immobili sopra
richiamati per informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando il Comune da ogni
responsabilità presente e futura;
D) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure
per nessuno di tali stati, nonché di non aver riportato condanna con sentenza passata in
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
Codice di Procedura Penale, o decreto penale di condanna, per un reato comportante la pena
accessoria dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed attestante che in
capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a partecipare a gare pubbliche e/o a
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
E) di essere di stato civile……………………………..;
F) di
essere
coniugato
con……………………………………………………………..
nato/a
a…………………………………………………….……………il………………………………………..
codice fiscale………………………………………….in regime di…………………….………
(indicare se comunione o separazione dei beni);
G) acquisto effettuato ai sensi dell’art. 179 c.c. dal sig…………………………………………;
- allega documentazione attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria;
Data

Firma

……………………………………..

………………………………….

Firma del coniuge (se in regime di comunione dei beni)
………………………………….
La firma deve essere apposta in modo leggibile e per esteso indicando il nome e cognome dell’offerente o
del legale rappresentante o del procuratore.
Allegato: copia di un documento d’identità in corso di validità.

