DIREZIONE APPALTI, LOGISTICA E
ATTIVITA’ NEGOZIALI
ALLEGATO “A”
(persone fisiche)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: Asta pubblica per la vendita dei terreni agricoli siti nei comuni di Bari (Ceglie del
Campo) e Bitritto

Il/La
nato/a

sottoscritto/a

___________________________________________________________

a_______________________________

il

____________

residente

in

_________________________________ alla via ______________________________________ n.
Codice fiscale ___________________________________ telefono _________________________
fax _________________________ ,
Chiede
di partecipare all’asta in oggetto, dichiarando di aver preso conoscenza e di accettare le prescrizioni
riportate nel bando d’asta:
per proprio conto
in qualità di procuratore di
____________________________________________________________________________
Si allega:
(barrare la casella che interessa)
Assegno circolare non trasferibile n. __________________________ del _______________ di
euro _____________________ , emesso a titolo di cauzione.
Polizza fidejussoria bancaria o polizza assicurativa n._____________________________ del
______________ di euro _______________________________________ , emessa a titolo di
cauzione.
1

A tal fine, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’Art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, in caso di dichiarazioni mendaci

1. di essere di stato civile :

Dichiara
libero
ovvero
coniugato in regime patrimoniale di

comunione dei beni
separazione dei beni

2. di non avere a proprio carico procedure di interdizione e inabilitazione, fallimento o altra procedura
concorsuale;

3. di aver visitato i terreni prima della formulazione dell’offerta e di avere preso conoscenza
della sua ubicazione e dello stato di fatto e di diritto in cui i terreni si trovano, e di
considerare, pertanto il prezzo fissato a base d’asta congruo;
4. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’Art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’Art.
67 del medesimo decreto;
5. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’Art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità e professionalità oppure sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
6. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi inclusi i bolli, le
imposte e tasse, gli oneri e le spese notarili, nonché le spese di pubblicità) relativi alla vendita degli
immobili e alla procedura d’Asta saranno totalmente a carico dell’acquirente;
7. di aver preso conoscenza e accettare:
a. che l’aggiudicazione non produce effetti contrattuali e traslativi;
b. che tali effetti si realizzeranno al momento della stipula del contratto di compravendita con il
contestuale integrale pagamento del prezzo d’acquisto;
8. di essere a conoscenza che l’offerta avrà efficacia vincolante e irrevocabile per 180 giorni decorrenti
dalla data fissata nell’Avviso d’asta quale termine per la presentazione dell’offerta stessa.
_______________ , lì ______________
IL DICHIARANTE
_________________________

N.B. Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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