ISTANZA E DICHIARAZIONE
SPETT.LE

AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA
E POPOLARE DI CASTELFRANCO
VENETO
PIAZZA DELLA SERENISSIMA, 80
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

OGGETTO: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN COMPENDIO
IMMOBILIARE DENOMINATO “EX CONVENTO DELLE MONACHE CLARISSE”
DI PROPRIETÀ DELL’A.E.E.P. DI CASTELFRANCO VENETO.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Il/la sottoscritto/a ................................….......…................ nato/a ...............................................
il ...............…...... residente a ………........…............................……........… Prov .......................
In Via …………………………..……………. n. ……………. (C.F ..……….................…...........…)
indirizzo e-mail ………………………….……………… cell. ……………………. Fax ….…………
in qualità di persona fisica e in proprio nome, per conto e nell’interesse proprio;
in qualità di rappresentante legale dell’impresa individuale, società o altro ……………...
……………………………………………………………………………………………………..
con sede legale a …………………………………………….….….…… Prov. ……..….. in Via
………………………………..…. n. …. (C.F/Partita IVA ..…………............................... ),
iscritta con il n. ……… alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di …………..
………………….……………………………….………;
in qualità di soggetto delegato con procura in data ………………………....;
(allegare l’originale o copia autentica della procura)
autorizza l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, delle informazioni e della
documentazione trasmessa, ai sensi del D.Lgs 196/2003,

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per l’acquisto del compendio immobiliare.

DICHIARA
( ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 )
sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle pene stabilite per le dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 496 del Codice Penale e della decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati su dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75) e 76) del citato
D.P.R. n. 445/2000, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”:
a) di avere preso visione integrale dell’avviso d’asta;
b) di aver preso completa ed approfondita visione del compendio che intende acquistare, per
aver effettuato un accurato sopralluogo, nonché sulla scorta della documentazione
allegata all’avviso d’asta;
c) di avere perfetta conoscenza della sua ubicazione, delle sue dimensioni,
caratteristiche e del prezzo a base d’asta;
d) di avere perfetta conoscenza che dalla vendita è esclusa

delle

la porzione di fabbricato

destinata a chiesa, catastalmente individuata al Catasto Fabbricati alla Sez. D – Foglio 4
– M.N. 2969 sub 5. Che tale unità immobiliare sarà totalmente esclusa da ogni onere e
spesa a qualsiasi titolo e che dovrà in ogni caso essere garantito un adeguato accesso;
e) di aver preso completa ed approfondita visione degli strumenti urbanistici vigenti
riguardanti il compendio immobiliare che intende acquistare;
f)

di essere consapevole dell’offerta che sta per fare avendo vagliato tutte le circostanze che
possono influire sull’offerta stessa, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione
in merito;

g) di avere preso visione, e di accettare incondizionatamente le disposizioni previste nei
decreti di autorizzazione all’alienazione in data 10.11.2010 ed in data 10.01.2012 della
Direzione Regionale pei i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;
h) di aver preso visione e perfetta conoscenza del Piano di Recupero di iniziativa pubblica
approvato dalla Giunta Comunale in data 26/03/2015, unitamente al parere preliminare ed
alla presa d’atto rilasciato dalla Soprintendenza; tali documenti costituiscono allegati del
presente bando;
i)

di avere, in qualità di firmatario dell’istanza di ammissione all’asta, la piena capacità
legale;

l)

che non è stata pronunciata a suo carico una condanna passata in giudicato per un reato
inerente la condotta professionale, per delitti finanziari o altri reati che determinano
l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che tali situazioni non si
sono verificate per gli eventuali amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza;

m) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3) della legge n. 1423 del 27.12.1956 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10) della legge 31.05.1965 n. 575;
n) che in caso di aggiudicazione si obbliga, per se, subentranti ed aventi causa, al
pagamento di quanto dovuto, entro la data di stipula dell’atto di trasferimento della
proprietà, ovvero, anche in pendenza della stipula stessa, entro 60 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva;
o) che, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, si impegna a
comunicare all’Azienda, a mezzo lettera, il nominativo e la sede dello studio notarile
prescelto, il giorno e l’ora di stipula dell’atto di acquisto;
p) che si obbliga di corrispondere direttamente al professionista incaricato della redazione
del Piano di Recupero dell’immobile oggetto dell’Asta, l’importo di €. 10.032,00 oltre ad
IVA ed oneri di legge;
q) che si obbliga a sostenere gli oneri fiscali e le relative spese contrattuali, inerenti e
conseguenti, nessuna esclusa;
r)

che autorizza l’Azienda al trattamento sia dei suoi dati personali, sia delle informazioni e
della documentazione trasmessa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
SOLO PER IMPRESE INDIVIDUALI O SOCIETÀ

s) che il concorrente non si trova e non si è trovato, nel quinquennio anteriore alla data
fissata per l’asta, in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, di proposta di
ristrutturazione del debito o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato in cui è stabilito, ovvero non sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni.
Luogo e data

Firma
(leggibile per esteso)

Allegato: copia documento di riconoscimento.

