DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
PER LE PERSONE FISICHE
(fac-simile allegato 1)

Io

sottoscritto

___________________________________

________________________________

il

(nome

e

______________________

cognome),
e

nato

residente

a
in

___________________________ alla via ___________________________________, codice
fiscale _______________________________,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione ulteriore
prevista dall’art. 75 del citato D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consistente nella decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera,
DICHIARO


di voler partecipare all’asta pubblica per l’alienazione del Complesso già ad uso industriale,
sito in Cava de’ Tirreni, denominato “ex Co.fi.m.a.”



di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 3 dell’avviso di asta
pubblica



di essere a conoscenza e di accettare integralmente le condizioni e gli impegni contenuti
nell’avviso di asta pubblica per l’alienazione dell’immobile suddetto



di aver verificato ed accettato lo stato di fatto (anche manutentivo) e di diritto in cui si trova
l’immobile oggetto della procedura, anche con riferimento alla situazione amministrativa,
catastale, edilizia ed urbanistica, esonerando il Comune di Cava de’ Tirreni da qualsiasi
responsabilità, senza possibilità di sollevare eccezioni o riserve in ordine ad ogni possibile
pregiudizio



di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano aver
influito sulla formulazione dell’offerta stessa, ritenendola congrua



di impegnarmi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dal termine per la presentazione dell’offerta



di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003, ed ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), per i fini legati al
regolare svolgimento dell’asta



di

eleggere

domicilio,

ai

fini

della

presente

procedura

in

___________________________________________________________________, alla via
______________________________________________________________________
Indirizzo mail o pec: ___________________________________________________
Recapito telefonico: ____________________________________________________.

Allego alla presente:


copia di un documento di riconoscimento in corso di validità



idonea garanzia, pari al 10% del valore posto a base dell’asta, ossia pari ad € 530.000,00,
con una delle modalità indicate dall’art. 4 dell’avviso



copia del verbale di sopralluogo.

Data______________

Firma __________________________________

