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Spett. 
COMUNE DI 
CORNAREDO 
P.zza Libertà 24 
20010 CORNAREDO (MI) 

 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER  LA  

VENDITA DI  TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE  DENOMIN ATO “TERRENO A 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE NELL’AMBITO DEL PCC N. 7 DEL PGT” 

 

(persone fisiche) 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________________ il ______________________________, 

residente nel Comune di _____________________________________________, prov. ___________, 

in via/piazza _______________________________________________________________________, 

cod. fisc. ________________________________,  

tel. _________________________, fax __________________, e-mail __________________________ 

 

(imprese individuali) 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________________ il ______________________________, 

residente nel Comune di _____________________________________________, prov. ___________, 

in via/piazza _______________________________________________________________________, 

cod. fisc. ________________________________, p. IVA ____________________________________ 

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese____________________________________________, 

tel. _________________________, fax __________________, e-mail __________________________ 

 
(persone giuridiche) 

 
Marca 

da bollo 
 



Il sottoscritto _______________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________________ il ______________________________, 

residente nel Comune di _____________________________________________, prov. ___________, 

in via/piazza _______________________________________________________________________, 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente (indicare ragione sociale)______________________________, 

________________________________, con sede legale in __________________________________, 

c.a.p. _____________, prov. _____________, in via/piazza __________________________________, 

cod. fisc. ________________________________, p. IVA ___________________________________, 

estremi di iscrizione presso la Camera di Commercio_______________________________________, 

tel. _________________________, fax __________________, e-mail __________________________ 

 

 

 

C H I E D E 

 

di partecipare all’asta pubblica per la vendita di terreno di proprietà comunale “terreno a 
destinazione residenziale nell’ambito del PCC n. 7 del PGT”, art. 16 delle NTA del piano delle 
regole, distinto catastalmente al foglio 5 mapp. 411 mq 360.  

 

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 

 

- [nel caso di persone fisiche:] di essere coniugato in regime di comunione dei beni, ovvero di essere 

coniugato in regime di separazione dei beni, ovvero di essere di stato libero ( riportare solo la 

condizione che interessa); 

- di essere penalmente indenne e in possesso di piena capacità giuridica e di non avere procedure in 

corso per la cessazione di tali stati; 



- di aver preso esatta conoscenza dell’immobile oggetto di alienazione e di aver considerato e 

valutato ogni aspetto, condizione o limite, sia intrinseco al terreno che edilizio, urbanistico o di altra 

specie, e pertanto di aver acquisito tutti gli elementi utili alla formulazione della propria 

incondizionata offerta; 

- di aver preso compiutamente visione della perizia di stima dell’immobile oggetto di vendita, agli 

atti dell’Area Tecnica di Programmazione e di essere consapevole di formulare offerta “a corpo” 

per l’acquisto dell’immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con accessori 

e pertinenze, diritti, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie, con azioni e ragioni; 

- di non pretendere indennizzo alcuno e sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che 

potrebbe insorgere, successivamente alla aggiudicazione, per eventuali peggioramenti delle 

condizioni dell’immobile o da eventuali anomalie, vizi e/o difetti occulti non cogniti al momento 

della presentazione dell’offerta; 

- di accettare incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, le modalità e i termini di pagamento 

indicati dall’Ente nel presente avviso; 

- di accollarsi, in caso di aggiudicazione, ogni spesa inerente la stipula dell’atto pubblico di 

compravendita; 

- di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27.12.1956 n° 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge 31.5.1965 n° 575; 

-    [nel caso di società:] che le persone aventi titolo a rappresentare la società sono: [indicare cognome, 

nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale] 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

-   di non essere a conoscenza che sussistano cause di impedimento a carico degli amministratori o 

rappresentanti indicati nel punto precedente; 

-     [nel caso di offerta per conto di terzi nominati:] che la persona da me rappresentata è generalizzata 

con ____________________________________________________________________________ 

      [cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale] e non si trova in situazioni di 

impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione analoghe a quelle precedentemente 

indicate; 

 

ALLEGA  



� Offerta economica datata e sottoscritta su un foglio in carta semplice contenuto in una busta 

chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dall’offerente o dal rappresentante legale, con 

indicazione del mittente e con la dicitura “Offerta economica”; 

� DICHIARAZIONE sostitutiva resa e sottoscritta con firma autenticata da un pubblico ufficiale 

(o in sostituzione dell’autentica di firma può essere allegata fotocopia di un documento 

d’identità o di riconoscimento del sottoscrittore ex art. 35 del DPR. 445/2000) nella quale la 

persona fisica partecipante, o il rappresentante legale in nome e per conto della società 

partecipante, dichiara di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura 

concorsuale, e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di 

tali stati, nonchè di non essere incapace a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 

degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale;  

� Fotocopia documento d’identità del sottoscrittore della domanda (in corso di validità) 

  

 
Luogo e data __________________ 

 
 
 
_______________________________ 

       timbro e firma 
 
 
 


