
Allegato N. 1.1 all’avviso d’asta

fac-simile dichiarazione sostitutiva 
IN CASO DI PERSONA/E FISICA/HE

OGGETTO:   Asta  pubblica  per  la  vendita,  in  più  lotti,  di  immobili comunali.
  LOTTO N. ______ (________________________________)

1) Il/La sottoscritto/a   ________________________________________________________________

nato a _________________________________________________ il __________________________

residente nel Comune di _________________________________________________ Prov. ________

Stato_____________________  Via/Piazza ________________________________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________________________

N. telefono _________________  N. Fax ______________ e.mail/P.E.C. ________________________

(se ricorre il caso) 

coniugato, in comunione dei beni, con ___________________________________________________

nato/a a __________________________________________  il _______________________________ 

(in caso di offerta congiunta) e 

2) Il/La sottoscritto/a   ________________________________________________________________

nato a _________________________________________________ il __________________________

residente nel Comune di_________________________________________________ Prov. _________

Stato_____________________ Va/Piazza _________________________________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________________________

N. telefono _________________  N. Fax ______________  e.mail/P.E.C. _______________________

 (se ricorre il caso) 

coniugato, in comunione dei beni, con ___________________________________________________

nato/a a __________________________________________  il _______________________________ 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i.;

DICHIARA/DICHIARANO

 di presentare offerta per il  LOTTO N. _____   TERRENO ________________________

      _________________________________________________________________ 

  di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;



  di  essere  pienamente  capace  di  contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione  e  che  non 
esistono a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale 
capacità  ovvero sentenze dichiarative di  interdizione, inabilitazione o fallimento e che non 
sono in corso a proprio carico i relativi procedimenti;

 di aver  preso visione del bene immobile oggetto di vendita e della perizia di stima;
 di aver preso conoscenza e di accettare integralmente il bene immobile nello stato di fatto e di 

diritto in cui esso si trova;
 di essere a conoscenza dell’avviso integrale di asta, delle condizioni e termini di pagamento e 

per la stipula del contratto e di accettarli integralmente e incondizionatamente senza riserva 
alcuna.

 di avere  eseguito  il  deposito  cauzionale  a  garanzia  dell’offerta,  dell’importo  di  € 
________________, pari   al  10% del valore a base d’asta del lotto suddetto per il  quale 
presenta  offerta,  mediante  ________________________________________,  che  presenta 
unitamente alla presente dichiarazione.

_______________________ lì, _______________
                              (luogo e data)

____________________________
                       *(firma)

____________________________
                       *(firma)

* la presente dichiarazione DEVE  essere corredata da copia fotostatica, ancorché non 
autenticata, di valido  documento d’identità del/i sottoscrittore/i.
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