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				ALLEGATO  1)    -  PERSONA FISICA	

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ai sensi art. 46 D. Lgs.vo n. 445/2000) E SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ai sensi art. 47  D. Lgs.vo n. 445/2000)
	
ASTA  PUBBLICA VENDITA DI FABBRICATO di PROPRIETA’ COMUNALE, DENOMINATO “LAVATOIO PUBBLICO IN FRAZIONE CASTELVECCHIO PASCOLI – LOCALITA’ AI CONTI  –


Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________________

il __________________ e residente in __________________________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________ nc. ____________________,

Codice Fiscale _______________________________, recapito telefonico_______________________________,

E Mail  ____________________________   - PEC  ______________________________________________
C H I E D E
- di partecipare all’ Esperimento di Asta pubblica per la vendita dell’Immobile denominato “Lavatoio Pubblico  posto in Castelvecchio Pascoli - Localita’ Ai Conti”- 

A tal fine il sottoscritto, consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in conformità a quanto disposto dall’art.76 del D.Lgs. n. 445/00,

D I C H I A R A
1 [ ]- di essere di stato  civile   _______________________________ coniugato con : _______________________________nato a  ___________________________________________ 

il __________________________________ in regime di _________________________________________

In caso di soggetto in regime di comunione dei beni troveranno applicazione le disposizioni di cui alla Legge 19.05.1975, n. 151 e s.m. ed i.)

2 [  ]- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono  in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
3 [   ]-  l’inesistenza a  proprio carico di condanne penali che comportino la perdita e la sospensione della capacita’ di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
4 [   ]-  di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica;
5 [   ]- di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune di Barga da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
6 [  ]- di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
7 [   ]-. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni fissate nell’Avviso d’asta;
8 [   ]- di ritenere adeguato e congruo il prezzo corrispondente all’offerta effettuata;
9 [  ]-di autorizzare il Comune di Barga alla raccolta ed al trattamento dei dati personali ai sensi del  Regolamento U.E. n° 679/2016 GDPR e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 D.Lgs. 30/06/03, n.196;

(Eventuale, nell’ipotesi di ricorso  a  Societa’ di Leasing)
10.1   [  ]    di voler ricorrere, per l’acquisto dell’immobile in oggetto, al pagamento mediante contratto di locazione finanziaria.
10.2     [   ]      di impegnarsi, in tale ipotesi, a comunicare – entro 7  giorni dalla comunicazione della aggiudicazione provvisoria – la ragione sociale della Societa’ di Leasing di cui intende avvalersi; 

11- di approvare, ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile, le seguenti condizioni:
a)- l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Barga, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita;
	l’immobile verrà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a favore del migliore offerente;

l’aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di Barga, della facoltà insindacabile di non procedere alla vendita;
	 non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell’aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di compravendita entro il termine stabilito dal bando;
	impegno a sottoscrivere l’atto pubblico di compravendita entro 3, tre, mesi dalla data di aggiudicazione definitiva;
	 tutte le spese per la stipula dell’atto,  imposta di registro,  spese di accatastamento ed eventuali variazioni catastali, volture, trascrizioni ed ogni altra spesa inerente la compravendita, sono a carico dell’acquirente.
______________, _______________
								Firma
						________________________________________
Allegato:
- Fotocopia di documento d’identità in corso di validità del/i  sottoscrittore/i


