Fac-simile domanda di partecipazione per una persona fisica

Al Signor Sindaco del comune di Borgo San Dalmazzo
OGGETTO: Trattativa Privata per la vendita dell’area urbana in Via Cavour, 35
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto (nome e cognome) ________________________________________________
chiede di partecipare alla trattativa privata indicata in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
a) Nome e cognome ______________________________________________________ nato
a ____________________________ il _________, cittadinanza ______________________
residente in _____________________________ Via ________________________________
domicilio fiscale in ________________________ Via ________________________________
codice fiscale n. _______________________________, tel.__________________________,
carta d’identità n._________________________________ rilasciata dal Sindaco del Comune
di ____________________________________________ il ___________________________
stato civile: nubile/celibe/vedovo
coniugat__ in regime di separazione dei beni
coniugat__ in regime di comunione dei beni con __________________________
nat__

a

____________________________________

il

__________________________

codice fiscale n. ______________________________________________________________
telefono_____________________________ cellulare________________________________
L'indicazione

di

domicilio

eletto

ai

fini

di

ogni

successiva

comunicazione

è

il

seguente:___________________________________________________________________
b) Di non avere subito condanne o pene che comportino la perdita o la sospensione della
capacità a contrarre, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non
sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati.
c) Di accettare integralmente le condizioni specificate nell'avviso di trattativa privata per la
vendita dell’area urbana in via Cavour, 35 e negli atti in esso richiamati e di aver preso visione
di tutti gli atti relativi all'immobile a cui si riferisce l'offerta, e di accettare di acquistarlo
consapevole dello stato di fatto e di diritto in cui si trova, escludendo nei confronti del Comune
ogni rivalsa di qualsivoglia natura.
Allega alla presente:
1) la cauzione provvisoria di € 190,00 mediante (cancellare il caso che non interessa):
Copia della ricevuta di avvenuto versamento presso la Tesoreria Comunale di Borgo San
Dalmazzo – Cassa Rurale ed Artigiana di Boves - Filiale di Borgo San Dalmazzo;
oppure
assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria del Comune di Borgo San Dalmazzo.
b) fotocopia del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo:___________________ data:______________ firma:__________________________

