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 modello da utilizzarsi SOLO in caso di intestazione  

da persona giuridica    

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: Al fine di evitare eventuali errori, si invita a rendere la 

dichiarazione mediante la compilazione diretta del modulo di autocertificazione, che dovrà 

essere compilato completamente in ogni parte, a pena di esclusione.  

 

 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Madignano 

Via Libertà, 22 

26020 Madignano CR  

 

 

Oggetto: richiesta di partecipazione all’asta pubblica per l’acquisto di aree per servizi privi di 

edificabilità in zona ARTF 20 P.I.I. COMPARINA – COMPARTO 2, in via Comparina. 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ___________________________________  

 

Prov. _______ il _________________ residente a ______________________________ Prov. ________  

 

nella sua qualità di _______________________________________ della Ditta __________________  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

con sede in ____________________________________ Prov. ________________ CAP. ___________  

 

Via ________________________________N. _____ codice fiscale _____________________________  

 

partita IVA ____________________________________, TEL. ___________________________________  

 

FAX. __________________ EMAIL _________________________________________________________ 

 

Con riferimento all’asta pubblica in oggetto, indetta con determina del Responsabile del 

Settore Tecnico n. 30 del 13 APRILE 2021 

 

C H I E D E 

 

Di acquistare le aree in zona ARTF 20 P.I.I. COMPARINA – COMPARTO 2, in via Comparina a 

Madignano 

 

D I C H I A R A 

  

➢ Di aver preso visione e conoscenza del bene oggetto della vendita; 

➢ Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando d’asta e nelle norme da esso richiamate e di accettarle senza alcuna riserva; 

➢ Di avere effettuato uno studio approfondito dell’oggetto dell’asta, di ritenerlo adeguato e 

congruo per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  
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➢ Di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale; 

➢ Di impegnarsi ad effettuare il pagamento del prezzo offerto al momento della stipula 

dell’atto di acquisto, accollandosi tutte le spese inerenti e conseguenti; 

➢ Di impegnarsi a sottoscrivere l’atto di acquisto entro e non oltre 60 giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva;  

➢ Che a carico del sottoscrittore, dal CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE 

DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ______________________, non 

risulta NULLA 

 

Il sottoscrittore dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità e si assume pertanto 

ogni conseguente responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.        

             IL DICHIARANTE 

                                                 

___________________, li_____________                                              ________________________ 

 

(Si allega copia carta identità del sottoscrittore) 

 

I dati conferiti al Comune per mezzo del presente documento saranno trattati e conservati dal 

Comune nel pieno rispetto del D.lgs. 196/2003 e per il periodo di tempo necessario per lo 

sviluppo dell’attività amministrativa correlata.  

 

 

AI SENSI DEL D.P.R. 28.02.2000 N. 445 E S.M.I. LA SOTTOSCRIZIONE NON E’ SOGGETTA AD 

AUTENTICAZIONE OVE L’ISTANZA VENGA PRESENTATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DEL 

DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRIVENTE 

Allegati: - fotocopia documento d’identità del sottoscrivente 

 


