
(MODELLO “A”) 

 

Spett.le    Comune di Monte S. Maria Tiberina 

 

OGGETTO: AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENE IMMOBILE 

DI PROPRIETA’ COMUNALE - LOTTO UNITO - PER IL GIORNO 31 MARZO 2021 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________  

nato a __________________________________ (prov._______) il ______/______/__________  

residente in ______________________________________________________ (prov. _______)  

via/piazza _____________________________________________________________________  

tel. ______/__________________________ tel. ______/__________________________  

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

(barrare la parte di interesse) 

   PER SÉ STESSO; 

   PER PERSONA DA NOMINARE ; 

   IN QUALITA' DI PROCURATORE DI ______________________________________  

nato il _____/______/_________  a ______________________________ (prov._____)  

residente in _____________________________________ (prov. _______)  

via/piazza ____________________________________________________________  
 

Codice fiscale __________________________________________________ 

    PER CONTO DELLA SOCIETÀ (in tal caso completare la parte a seguire) 

In qualità di (barrare la parte di interesse): 

    Titolare; 
    Procuratore speciale; 
    Legale rappresentante; 
    Altro (specificare ________________________________________) 

della Società _______________________________________________________  

con sede in ___________________________________________ Prov. (______)  

via/piazza _________________________________________________________  

Partita IVA ________________________________________________________  

PEC _____________________________________________________________ 

 



C H I E D E 

di partecipare all’asta per l’acquisto dell’immobile comunale consistente in: Appartamento 
sito in Monte S. Maria Tiberina vicolo Santa Croce n. 3 censito al Catasto Fabbricati del 
Comune Monte S. Maria Tiberina al foglio n. 9 part. n. 203 sub.19 cat. A/3, cons. 6,5 
vani, il cui prezzo a base di gara è stabilito a corpo e non a misura in complessivi € 52.050,60 
diconsi euro cinquantaduemilacinquanta/60. 

A tal fine ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 della stessa legge, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel 
presente avviso d'asta; 

• di  aver  preso  visione  dello  stato  dell’ immobile  oggetto  del  presente  avviso  di 
alienazione mediante sopralluogo in data _____/____/_________ nonché di tutti gli atti 
concernenti la loro consistenza e l'attuale destinazione urbanistica; 

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

• di accettare l'acquisto dell’immobile in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si  
trova, esonerando l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità al riguardo; 

• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

• di non aver riportato sentenza penale di condanna passata in giudicato o decreto penale di  
condanna  divenuto  irrevocabile  oppure  sentenza  di  applicazione  della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
mafiosa, corruzione, frode, riciclaggio; 

• di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di non trovarsi nelle  condizioni  di  incapacità  a  contrattare  con  la  Pubblica 
Amministrazione di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale, nonché di altre 
disposizioni vigenti; 

• di sottoscrivere l'atto di compravendita entro il 30/06/2021 quale termine essenziale;  

• di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Inoltre (solo per LE 
PERSONE GIURIDICHE), 

• che la società (ragione sociale) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, 
concordato  preventivo,  amministrazione  controllata  e  che  non  siano  in  corso 
procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

• che  i  soci  non  hanno  a  proprio  carico  sentenze  definitive  di  condanna  che 
determinino incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Data, __________________. 

                                                         F I R M A (per esteso) 

                                          -------------------------------------------------- 
 

Allega documento di identità in corso di validità



(MODELLO “B”) 

 

Spett.le    Comune di Monte S. Maria Tiberina 

 

OGGETTO:  AVVISO  D’ASTA  PUBBLICA  PER  LA  VENDITA  DI  BENE 

IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE - LOTTO UNITO - PER IL GIORNO 31 

MARZO  2021 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________  

nato a __________________________________ (prov._______) il ______/______/__________  

residente in ______________________________________________________ (prov. _______)  

via/piazza _____________________________________________________________________  

tel. ______/__________________________ tel. ______/__________________________  

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

(barrare la parte di interesse) 

   PER SÉ STESSO; 

   PER PERSONA DA NOMINARE; 

   IN QUALITA' DI PROCURATORE DI ______________________________________  

nato il _____/______/_________  a ______________________________ (prov._____)  

residente in _____________________________________ (prov. _______)  

via/piazza ____________________________________________________________  
 

Codice fiscale __________________________________________________ 

    PER CONTO DELLA SOCIETÀ (in tal caso completare la parte a seguire) 

In qualità di (barrare la parte di interesse): 

    Titolare; 
    Procuratore speciale; 
    Legale rappresentante; 
    Altro (specificare ________________________________________) 

della Società _______________________________________________________  

con sede in ___________________________________________ Prov. (______)  

via/piazza _________________________________________________________  

Partita IVA ________________________________________________________  

PEC _____________________________________________________________ 

 

marca da bollo         

da €  16,00 



Relativamente alla vendita dell'Appartamento sito in Monte S. Maria Tiberina vicolo Santa 
Croce n. 3 censito al Catasto Fabbricati del Comune Monte S. Maria Tiberina al foglio n. 9 
part. n. 203 sub.19 cat. A/3, cons. 6,5 vani, il cui prezzo a base di gara è stabilito a corpo e non 
a misura in complessivi € 52.050,60 diconsi euro cinquantaduemilacinquanta/60. 

 

OFFRE 

PER L’ACQUISTO DEL SUDDETTO IMMOBILE IL PREZZO 

 

di € __________________________ (espresso in cifre) 
 

____________________________________________________________________ 

(espresso in lettere). 
 

 

Data …………….……. 

                                                   

                                                                                F I R M A  (per esteso) 

                                          -------------------------------------------------- 

 

 


