
ALLEGATO 1 (da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa)

 

AL COMUNE DI MONZA

SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI 4 AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MON-
ZA – RIF. LOTTO 1/B14 - VIA MEDA, LOTTO 2/B15 - VIA MEDA, LOTTO 3/B16 - VIA OLONA/
CAPPUCCINI E LOTTO 4/B18 - VIA GUGLIELMO MARCONI.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto  

nato a      Prov.   

il  e residente a   Prov.  

Via      n. 

C.F.    P.IVA  

tel./cell.   e-mail  

PEC  

C H I E D E

di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione dell’area comunale sita in Monza:
selezionare il Lotto di interesse

              LOTTO 1/B14 - VIA Meda - Foglio 82 mappale 273p

             LOTTO 2/B15 - VIA Meda - Foglio 82 Mappale 244p

             LOTTO 3/B16 - VIA Olona/Cappuccini – Foglio 82 Mappale 132p

             LOTTO 4/B18 - VIA G. Marconi – Foglio 118 Mappale 194

per conto e nell'interesse proprio;

Marca da bollo
  Euro 16.00



in qualità di rappresentante legale della Società – Impresa – altro  

 con  sede  legale  in

  Via    n. 

 C.F.    P.IVA  

tel/cell.   e-mail  

PEC  

in qualità di soggetto delegato con procura

(specificare i dati della persona fisica/giuridica e allegare la procura speciale)

Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/00 e consapevoli delle sanzioni
penali previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA

-  di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e
prescrizioni contenute nel bando di vendita e nei suoi allegati, senza alcuna riserva;

-  di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti, spese a carico dell’aggiudicatario/
soggetto acquirente previsti nel citato bando;

-  di aver preso conoscenza del bene oggetto di vendita, di accettarlo nello stato di fatto
e di diritto in cui si trova sino alla data del rogito, così come visto e piaciuto sia nella
sua consistenza sia nella sua situazione urbanistica e catastale;

-  di assumere in caso di aggiudicazione tutti gli oneri notarili e le spese riguardanti le
imposte e tasse relative all’atto di compravendita;

-  di  essere a conoscenza che il  prezzo di  cessione dovrà essere versato in  un’unica
soluzione preventivamente alla stipula del contratto di compravendita;

-  di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti
presentati dall’offerente siano utilizzati e trattati – anche con strumenti informatici –
nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  viene  resa  la  dichiarazione,  nel  pieno
rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

-  di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche
ai sensi della L.241/90 e s.m.i. presso l’indirizzo come sopra specificato 

Luogo e data Firma

__________________________________
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