
Modello Allegato A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO
DEL  GIORNO  28  LUGLIO  2020  DI  UN  FABBRICATO  DI  PROPRIETA’  COMUNALE
DENOMINATO “EX SCUOLA CIVITELLA” SITO IN LOCALITA’ CIVITELLA – STRADA
VICINALE DI SERRA PARTUCCI-.
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Umbertide
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a  _____________________________________   il _____________________________________

residente in   ________________________________  via   ___________________________________

codice fiscale _____________________________________________ai fini dell’ammissibilità all’asta

pubblica bandita per la vendita del fabbricato denominato “Ex scuola Civitella” di proprietà comunale

(da compilare solo nel caso che a concorrere sia impresa individuale,  impresa esercitata in forma societaria,

Ente privato diverso dalle Società)

 in qualità di ________________________________________________________________________

dell’impresa/società/ente privato/ _____________________________________________ con sede in

_________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. ________________________________ Partita IVA ________________________________

CHIEDE

di  partecipare  all'asta  in  oggetto  ed  a  tal  fine  dichiara  di  accettare  incondizionatamente   tutte  le

prescrizioni  e  condizioni  contenute  nell’avviso  dell’immobile,  di  seguito  elencate,  per  il  quale  si

presenta l'offerta:

 di aver preso visione e di conoscere il Regolamento per la Vendita di Beni Immobili del Comune di
Umbertide approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 12/06/1998, redatto ai sensi
dell’art.12 Legge 15/05/1997, n. 127;

 di conoscere la destinazione urbanistica dell’immobile oggetto d’acquisto, degli eventuali vincoli, dei
regolamenti e la normativa esistente sull’utilizzo dello stesso; 

 di essersi recato sul luogo, di aver preso visione dello stato di fatto dell'immobile, della consistenza
catastale e dei confini, di conoscere ed accettare le condizioni locali e tutte le circostanze generali e
particolari relative al lotto, nonché tutte le condizioni fissate dal bando d'asta;

 di accettare integralmente le condizioni indicate nel bando d’asta;
 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare entro 30 (trenta) giorni dall'espressa richiesta del

Comune  di  Umbertide,  pena  decadenza  dall'aggiudicazione,  l'importo  residuo  (importo  totale  meno
cauzione) e a rendersi disponibile alla firma del relativo contratto.

data

FIRMA____________________________________

N.B. In alternativa all’autenticazione della firma, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, 
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  


