Allegato A
(MODELLO PER PERSONE FISICHE)

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

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA PRIVATA

OGGETTO: offerta per l’acquisto dell’immobile sito in Treviglio (BG), Via Mazzini n. 41.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a

a ____________________________________ il _________________________

residente a _________________________ in ___________________________ n° _____
codice fiscale ____________________________________________________________
telefono _____________ fax _____________ e-mail _____________________________
in possesso delle piene capacità di agire,
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 di vendita, consapevole delle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in caso di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
1. di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, né’ di avere in corso procedure per
nessuno di tali stati;
3. di non avere pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 delle legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
4. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio;
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5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
SI IMPEGNA, INOLTRE, 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 e tasse inerenti il trasferimento, le spese notali e ogni altro
onere connesso alla cessione dell’immobile.
ALLEGA
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

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

__________________________
(luogo e data)

_____________________________
(firma leggibile per esteso)

2

