Allegato B
MODELLO PER SOGGETTI COLLETTIVI

su carta intestata
Spett.le
Automobile Club Bergamo
Via Angelo Maj, 16
24121 BERGAMO

Marca da bollo da
€ 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA PRIVATA
OGGETTO: offerta per l’acquisto dell’immobile sito in Treviglio (BG), Via Mazzini n. 41.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato/a

a ____________________________________ il _________________________

in qualità di __________________ della Società _________________________________
P.IVA _______________________, per la carica domiciliato a ______________________
in Via ________________________, n. _____, C.F. ______________________________
tel. _______________, fax _____________, e-mail _______________________________
CHIEDE
di acquistare l’immobile sito in Treviglio (BG), via Mazzini n.41.
A tal fine allega:
documentazione originale attestante la costituzione della cauzione;
copia di un valido documento di riconoscimento;
busta sigillata contenente l’offerta economica.
In ottemperanza a quanto previsto dall’avviso integrale, consapevole delle sanzioni
previste dal Codice penale e dalle leggi speciali vigenti in caso di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
▪ di possedere tutti i poteri necessari a porre in essere tutti gli atti, compresi quelli
preliminari e propedeutici, occorrenti per acquistare in nome e per conto della società
sopra menzionata;
▪ che la società od altro soggetto collettivo partecipante all’asta non si trova in stato di
fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di
liquidazione coatta amministrativa né in qualsiasi altra procedura concorsuale, (e in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera) né ha in corso
a proprio carico in procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
▪ che il dichiarante e i soggetti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 non si trovino nelle
situazioni alla lettera B e C ed M del medesimo articolo;
▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che tutti i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA, ALTRESI’, A:
▪ rispettare quanto indicato nell’avviso di vendita ed in particolare ad acquistare
l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
▪ versare l’intera somma all’atto della stipula del contratto;
▪ a pagare tutte le imposte, tasse e spese accessorie.
ALLEGA
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo:
_________________________________________________
_________________________________________________
Tel. _____________________ Fax _____________________

__________________________
(luogo e data)

_____________________________
(timbro e firma)

