CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA – MEDUNA”
Via Matteotti n.12 – 33170 Pordenone (PN)
Mod. OFFERTA ECONOMICA
2° AVVISO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
OGGETTO: Asta Pubblica (2°Avviso) per la Vendita di un terreno sito in Comune di Aviano identificato al Catasto
Terreni al Fg. N.52 Particella 1532.
II/La sottoscritto/a _______________________________________________nato/a ___________________________
prov. ________ il giorno______________________ - residente in _____________________________________
prov.________ C A P_____________________ - indirizzo _________________________________________________
n°_______________ tel / cellulare _________________________ e-mail _______________
codice fiscale
___________________________________________;
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
di possedere la piena e completa capacità di agire;
a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
b) di non incorrere nel divieto di cui all'art. 1471 del codice civile;
c) di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni
stabilite nel Bando di Asta Pubblica in oggetto in oggetto;
d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquistare il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che
accetta senza riserve od eccezioni;
E PRESENTA
la seguente offerta per il fabbricato sotto indicato:
IMMOBILE
CATASTO TERRENI – Comune di Aviano sezione di Montereale Valcellina (PN)
F. 52 Particella n. 1532 - Qualità/Classe Acque Priv – Superficie are 06 ca 00
Prezzo offerto Euro ____________________________________________________+ oneri di legge ( in cifre)
________________________________________________________________________________________________
_______________(in lettere).
Offerta al rialzo del prezzo di base stimato in €. 1.800,00 + oneri di legge

____________________________________
Luogo e data
In fede

____________________________________
Firma del Concorrente
AVVERTENZE
Allegare Fotocopia del documento d’identità con scadenza valida del firmatario del modello.
In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione il valore più conveniente per
l'Amministrazione.

