ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
via D’Annunzio, 6
31100 TREVISO
Oggetto: Offerta economica per l’asta pubblica del ___________ per l'alienazione di immobili di Edilizia
Residenziale Pubblica.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’alienazione del bene immobile sito in Comune di _______________________
via _______________________ Lotto n._______, ed a tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 deI D.P.R. n. 445 del
8.12.2000,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- di essere nato a ________________________________________ il ___________________
- di
essere
residente
a
____________________________________________CAP_________
Indirizzo______________________________________________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________
- di trovarsi nel libero e pieno godimento dei propri diritti civili;
- di non essersi reso gravemente colpevole, nell'ultimo anno, di false dichiarazioni in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gare ad evidenza pubblica;
- di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali ed assistenziali,
secondo la legislazione italiana;
- di comunicare tempestivamente, in caso di aggiudicazione della gara, il nominativo del notaio incaricato
per la stipula dell'atto di compravendita;
- di impegnarsi ad assumere incondizionatamente tutte le spese inerenti e conseguenti alla procedura di
gara ed alla stipula dell’atto di compravendita (tecniche, contrattuali, notarili, di registrazione, di
trascrizione, volture e consequenziali come per legge) ed a versarle al momento della stipula dell’atto;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta ed a versare il prezzo offerto e quant’altro dovuto
al momento della stipula del contratto di compravendita, da farsi secondo le modalità e i termini indicati
nel bando, pena l’incameramento della cauzione;
- che il domicilio eletto ufficialmente al quale inviare formalmente tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura è il seguente (se diverso da quello di residenza):
_____________________________________________________________________________________
e di indicare quali altri recapiti:
Casella PEC (posta elettronica certificata): ______________________________________
Mail (posta elettronica non certificata): _________________________________________
Telefono/cellulare: _________________________________________________________
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che i dati personali
raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo comportano tutti i diritti previsti dal
Regolamento medesimo.
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DICHIARA inoltre,
ai sensi dell’art. 25 della LR 39/2017,
-

-

di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della U.E., oppure essere straniero titolare di carta
di soggiorno o straniero regolarmente in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che
esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo nel territorio italiano;
di non essere occupante abusivo di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi
pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni, compresi gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
che a proprio carico non sono in corso cause o condanne che, ai sensi di legge comportino l’impossibilità
a contrarre o che ne limitino le capacità giuridiche;
di non avere liti pendenti, in sede giudiziale, nei confronti dell’Azienda;
di non essere titolare di diritti di proprietà (compresa la nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su
alloggio/i adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale;
di aver preso visione dell’immobile per cui concorre all’asta e di accettare integralmente, senza riserva
alcuna, tutti i criteri e le condizioni di vendita del bando d’asta;
che l’offerta è fatta per procura come procura speciale in originale presentata nella seduta di gara
(barrare)
SI ❑ NO ❑

Treviso, ________________________________
____________________________________
(firma)

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Autorizzo l’Azienda all’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini delle operazioni conseguenti alla presente
asta pubblica.
____________________________________
(firma)

N.B. A pena di esclusione allegare documento di identità

