
Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio

Servizio Valorizzazione Asset

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

OGGETTO: AVVISO DI GARA PER LA VENDITA IN UNICO LOTTO DI DIRITTI EDIFICATORI
DI  AREE  DI  PROPRIETA’  COMUNALE  -  AREA  C  COMPARTO  6  -  VIA
GALLARANA

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a   (prov.    ) 

il     e residente a         prov.       

Via        n. 

C.F.  

Tel.  

e-mail 

PEC  

 per conto e nell'interesse proprio;

in qualità di soggetto delegato con procura da:
(specificare i dati della persona fisica/giuridica e allegare la procura speciale)

per  conto  della  persona  giuridica,  Società/Impresa/Ente

 con sede legale in  

Via      n.  

CF/P.IVA  

PEC     tel. 

regolarmente iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

Marca da
bollo

Euro
16.00



con numero  dal  

in qualità di , 

munito/a dei prescritti poteri di rappresentanza, in relazione ai quali dichiara di essere

abilitato/a ad impegnarsi e a quietanzare;

C H I E D E
di  partecipare all’asta pubblica  per la  vendita in unico lotto di  diritti  edificatori  di
proprietà comunale - Area C comparto 6 – Via Gallarana;

DICHIARA

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

- di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendola equa; 

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

- di essere edotto che l'oggetto dell'alienazione sono i soli diritti edificatori afferenti le
aree di proprietà comunale ricadenti nell’unità di comparto del Comparto Residenziale
di Completamento 6 – (Aree C) di via Gallarana, quale quota minoritaria rispetto alla
complessiva  capacità  edificatoria  dell’unità  di  comparto.  Il  concreto  e  definitivo
“posizionamento” e sfruttamento delle volumetrie atterrà esclusivamente ai rapporti
tra il/i futuro/i aggiudicatario/i e i proprietari delle aree in quota maggioritaria, o loro
aventi causa, dell’unità di comparto stessa;

- di aver preso visione degli indirizzi ed i criteri informatori approvati con Deliberazione
di  Giunta  Comunale  n. 30  del  03/03/2020  e  della  proposta  di  Piano  Attuativo di
iniziativa privata, presentata dai proprietari delle aree in quota maggioritaria, 

- 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 saranno 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. in via  

città    tel/cell.  

mail PEC  

Luogo e data Firma

___________________                                            _______________________
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