
CITTÀ DI ARIANO IRPINOCITTÀ DI ARIANO IRPINOCITTÀ DI ARIANO IRPINOCITTÀ DI ARIANO IRPINO    
Provincia di Avellino                                                                                                                             

Area  Tecnica  Area  Tecnica  Area  Tecnica  Area  Tecnica  ----     Servizio Pa tr imonioServizio Pa tr imonioServizio Pa tr imonioServizio Pa tr imonio     

ALLEGATO “AALLEGATO “AALLEGATO “AALLEGATO “A””””    
Modulo da presentare solo nel caso di persone fisiche 

 
OGGETTO:  PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA DEL 26/01/2015 - ALIEN AZIONE  DI  
                    BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COM UNALE – 
          Fabbricato e/o terreno:__________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  
nato/a il________________ a______________________________________________________ 
Residente nel comune di______________________________________Provincia_________ 
Via/Piazza/C.da__________________________________________________________________ 
Domiciliato/a____________________________________________________________________ 
Codice Fiscale__________________________________________________________________ 
 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI 
FORMAZIONE O ESIBIZIONE O USO DI ATTI FALSI, OVVERO DI ATTI CONTENENTI DATI NON PIÙ 
RISPONDENTI A VERITA’, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 
DICHIARA: 

1. di accettare incondizionatamente tutte le clausole dell’avviso d’asta; 
2. di prendere atto che l’immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova; 
3. di accettare senza riserve che eventuali differenze di superfici in aumento o decremento, 

verificate a seguito di procedure tecniche specifiche, non modificheranno il prezzo di 
aggiudicazione; 

4. di aver visitato il bene prima della formulazione dell’offerta; 
5. di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che 

comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la P.A. ; 
6. di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese generali tecniche (es. di 

frazionamento, eventuale accatastamento, variazione o rettifiche catastali, ecc), di rogito, 
l'imposta di registro, le relative volture e trascrizioni, e ogni altra spesa inerente o conseguente 
alla compravendita; 

7. _____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________. 

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 Data_______________________       Firma    
                            _____________________________ 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003: 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Data_______________________ 
Firma 
 ______________________________ 
 

 
 


