ALLEGATO N. 1
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE - PERSONE FISICHE
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLA NEO FORMATA P.F. 4691/2, IN C.C.
BORGO.
Il sottoscritto
nato a

il

residente in

Prov.

via/piazza

n.

codice fiscale
Telefono
e-mail

Cellulare
PEC

con riferimento al bando di asta pubblica indetto dal Comune di Borgo Valsugana per la vendita
della neo formata p.f. 4691/2, in C.C. Borgo,
DICHIARA
secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.,
consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.:
- che i dati sopra riportati si intendono validi anche per le comunicazioni di cui alla presente
procedura oppure di eleggere domicilio per le comunicazioni attinenti la presente procedura al
seguente indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza):
Città

Provincia

via/piazza

n.

PEC
- di essere in possesso dei requisiti generali per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione,
ovvero di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per un reato comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- di non rientrare in alcuna delle situazioni previste dall'art. 1471 del Codice civile;
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- di aver preso conoscenza e di accettare senza riserve tutte le norme prescritte dal Comune di
Borgo Valsugana nel bando di gara di cui alla presente procedura;
- di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene immobile oggetto della gara,
esonerando il Comune di Borgo Valsugana da ogni responsabilità presente e futura;
- (barrare la casella corrispondente al proprio stato civile)
di essere di stato libero;
di essere coniugato con
nata/o a

il

e (barrare la casella corrispondente al proprio regime patrimoniale):
di essere in regime di separazione dei beni;
oppure
di essere in regime di comunione dei beni e di voler acquistare l'immobile;
(barrare la casella corrispondente alle proprie intenzioni)
a titolo personale;
oppure
in favore della comunione;

Data

Firma offerente
Firma del coniuge (se in regime di comunione dei beni)

Eventuale (da compilare solo se ricorre il caso)
Acquisto effettuato ai sensi dell'art. 179 del codice civile dal/dalla signor/a:

Firma del coniuge (se in regime di comunione dei beni)

Allegare
copia fotostatica di un documento di riconoscimento dell'offerente in corso di validità
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