Persona fisica
Allegato 1a
In bollo da € 16,00
ALLA PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
VIA E. CARBONI S.NC
09170 ORISTANO

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILE EX LICEO SCIENTIFICO NEL COMUNE
DI CUGLIERI- 2° ESPERIMENTO

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a_______________________________________ Prov.____________________ il_______________
residente a _______________________________________________________ Prov.________________
in via _________________________________________________________________________ n°_____,
codice fiscale___________________________________________________________________________,
Telefono ________________ Fax ________________ e-mail _____________________________________
posta
elettronica
_________________________________________________________________

certificata

CHIEDE
di partecipare all'asta pubblica indetta per l'alienazione dell'immobile ex Liceo scientifico nel Comune di
Cuglieri.
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
2. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la

dichiarazione di una delle predette situazioni;
3. l'inesistenza a suo carico di condanna penale definitiva che comporta la perdita della capacità di

contrattare con la pubblica amministrazione;
4. di essere cittadino _________________________________________________________
5. di aver preso visione dai registri immobiliari e catastali del locale oggetto dell'alienazione e di aver

conoscenza di tutte le condizioni locali, dimensionali, catastali, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta;
6. di essere a conoscenza che l'immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e

di diritto in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive
appartenenti in cui attualmente si trova;
7. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel disciplinare tecnico

e nel presente bando di gara;
8.

di eleggere domicilio in:____________________________________________________________

9. di autorizzare la Provincia di Oristano a trasmettere, tramite posta elettronica certificata o via fax,

le comunicazioni ai seguenti indirizzi e/o numeri:
PEC: _________________________________________________________________
FAX: _________________________________________________________________
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, via fax al numero 0783/793320, ogni
variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo PEC e/o il numero di fax sopra
indicato/i al/i quale/i ricevere le comunicazioni.
DICHIARA inoltre,
ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, di essere a conoscenza che i dati personali
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contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati anche con strumenti informatici; di acconsentire al
trattamento dei dati personali e alla comunicazione esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA ______________________
FIRMA _______________________________________
allegati:

1. copia fotostatica valido documento di identità
2. ricevuta deposito cauzionale o polizza fideiussoria
3. (eventuale procura speciale)
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