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CITTA’ DI VALDAGNO
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SEZIONE AMMINISTRATIVA
Via San Lorenzo, 4 - 36078 Valdagno (VI) - c.f. e p.i. 00404250243
tel. 0445/428184 - fax 0445/413120 - www.comune.valdagno.vi.it

OGGETTO: BANDO D’ASTA PER LA VENDITA DI UN'AREA COMUNALE
EDIFICABILE ARTIGIANALE SITA IN VIA GASDOTTO IN COMUNE DI VALDAGNO
(VI). LOTTO N. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il _____________________________ a ______________________________________ (____)
residente nel Comune di ______________________________ provincia ________________ (____)
Via _____________________________________ n. _______ cap ___________________________
stato civile _______________________________________________________________________;
se coniugato/a, indicare il regime patrimoniale familiare ___________________________________;
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
TEL. ________________________________________________ FAX _______________________
E-MAIL _________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto e, a tale scopo,
DICHIARA
a) di avere preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni riportate nel
bando d’asta;
b) di avere preso conoscenza di tutti i documenti (amministrativi, tecnici e catastali) disponibili
presso la Direzione Lavori Pubblici del Comune di Valdagno in relazione al bene oggetto di vendita
nonché di avere preso visione del bene stesso e, quindi, di ben conoscerlo nel suo complesso e valore
e in tutte le sue parti;
1

c) di avere preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di
fatto e di diritto del bene posto in vendita e, in particolare, la situazione urbanistica dello stesso;
d) di avere preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione della gara non produce alcun
effetto traslativo della proprietà e che tale effetto si realizzerà solo con la stipula del contratto di
compravendita e di impegnarsi, pertanto, alla stipula del contratto entro il termine previsto dal bando
di gara;
e) di avere preso conoscenza e di accettare il fatto che l’offerta è vincolante dal momento della sua
presentazione e che costituisce proposta irrevocabile;
f) di avere preso conoscenza e di accettare che l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano
ad alcun titolo il Comune al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita e
di accettare che l’aggiudicatario non può avanzare alcuna pretesa risarcitoria in caso di rifiuto ad
approvare la vendita da parte del Comune di Valdagno;
g) di avere preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte,
tasse e spese di rogito) relativi alla vendita saranno totalmente a carico dell’acquirente;
h) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni e le modalità riportate nel bando e di
impegnarsi a mantenere l’offerta valida ed irrevocabile per 210 giorni dalla scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;
i) di aver preso visione dello stato di conservazione, dello stato di strutture e sovrastrutture, dell'area
oggetto di alienazione;
l) di essere pienamente capace a contrarre con la Pubblica Amministrazione per inesistenza di
condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità;
m) di non essere in stato di interdizione o inabilitazione e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di alcuni di tali stati;
n) l'assenza nei propri confronti delle clausole di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10
della Legge n. 575/1965 e s.m.i. (antimafia).
Luogo e data _________________
Firma _________________________________
(leggibile e per esteso)

AVVERTENZA
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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