Modello “A” - DOMANDA

Al Signor
SINDACO
del COMUNE di
CITTA’ DI CASTELLO

Marca da
Bollo

Il sottoscritto ______________________________________________________________,
nato a _________________________ il _______________, residente a ______________________
Via/Loc./Fraz. _______________________________________________________ n° __________
(C.F.: _____________________________), presa visione dell’avviso di GARA D’ASTA del
28 Novembre 2017, relativo alla vendita di N° 2 BENI IMMOBILI IN CITTA’ DI CASTELLO
di proprietà del Comune di Città di Castello, siti nel territorio del Comune di Città di Castello nelle
Località di Userna e Capoluogo,
CHIEDE
di partecipare all’esperimento di gara del giorno 28/11/2017 – LOTTO N°
A tal fine:

__ .

DICHIARA
- di aver preso conoscenza e di accettare tutto quanto previsto e contenuto nell’Avviso d’Asta;
- di aver preso conoscenza di tutti i documenti (amministrativi, tecnico, catastali, urbanistici)
disponibili presso l’Ente e di accettare integralmente la situazione edilizia ed urbanistica, nonché la
situazione di fatto e di diritto dell’immobile compreso nel lotto per cui chiede di partecipare alla
gara d’asta;
- di partecipare:
a - per proprio conto;
b - per conto di altra persona fisica;
c - per conto di ditta individuale, società di fatto, società commerciale, cooperativa o loro
consorzi;
d - per conto di persona giuridica;
ALLEGA
1 - fotocopia del documento di riconoscimento;
2 - fotocopia del codice fiscale;
3 - fotocopia del versamento del deposito cauzionale;
4 - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
5 - OFFERTA ECONOMICA in busta chiusa sigillata e firmata in ambo i lembi;
impegnandosi a produrre tutta la documentazione che l’Amministrazione comunale riterrà
necessario richiedere.
Città di Castello, lì _______________________
Firma
______________________________________
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art 13 del D.Lgs. n° 196/2003 e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le
finalità connesse e strumentali al esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

