bollo

€ 16,00
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Spett.le STAZIONE UNICA APPALTANTE
Unione Montana “Comuni Olimpici – Via Lattea”
Piazza Vittorio Amedeo n. 1
10054 Cesana Torinese (TO)
OGGETTO:

Alienazione di un immobile sito in via Val Troncea - Frazione Pattemouche
identificati al Catasto Terreni Foglio 88 Mappali 38 e 40.
Comune di Pragelato.

Il sottoscritto……………………….…………………………………………..……………………………..
nato il………………a………………………………………………………………………….……............
residente a ………………………….. in via……………………………………………………….………
codice fiscale………………………………………………………………………………………………

(da compilare in caso di persona giuridica)
in qualità di ………………………………………………………………………………………….………
dell’impresa …………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale …………………………………………………………………………………………..
con partita IVA ……………………………………………………………………………………………...
codice attività ISTAT ….……………………………………………………………………………………
Data atto di costituzione…………………………………… Codice ATECO……………………………
telefono ……………….…………… P.E.C. …………………………………………………….…..........
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’alienazione di cui all’oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(barrare il caso d’interesse)


di essere cittadino italiano e di essere residente in Italia;
(ovvero cittadino ……….…………. (altro Stato appartenente all’Unione Europea), e di
essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani));



di conoscere l’immobile in concessione nel suo complesso e nel suo valore ed in tutte le sue
parti, fatta salva comunque l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1538 del Codice Civile;



di accettare in ogni sua parte l’Avviso d’asta con i suoi allegati;

DICHIARA INOLTRE
che la persona fisica partecipante, o il Rappresentante Legale in nome e per conto della persona
giuridica partecipante, non è interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura
concorsuale, e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali
stati, nonché di non essere incapace a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi degli
articoli 32-ter e 32-quater del Codice Penale.

Lì, (luogo e data) …………………………………………….

In fede
SOTTOSCRIZIONE (*)

…………………………………………………………………………

Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere
autenticate ai sensi della L 445/2000.

DA INSERIRE NELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA
Spett.le STAZIONE UNICA APPALTANTE
Unione Montana “Comuni Olimpici – Via Lattea”
Piazza Vittorio Amedeo n. 1
10054 Cesana Torinese (TO)
OGGETTO:

Alienazione di un immobile sito in via Val Troncea - Frazione Pattemouche
identificati al Catasto Terreni Foglio 88 Mappali 38 e 40.
Comune di Pragelato.
Importo a base di gara € 159.600,00 (centocinquantanovemilaseicento/00).

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto……………………….…………………………………………..……………………………..
codice fiscale………………………………………………………………………………………………

(da compilare in caso di persona giuridica)
in qualità di ………………………………………………………………………………………….………
dell’impresa …………………………………………………………………………………………………
con codice fiscale …………………………………………………………………………………………..
con partita IVA ……………………………………………………………………………………………...
dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni
contrattuali, per l’aggiudicazione dell’alienazione a suo favore ed intendendo compreso e
compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto, offre il rialzo del:
(ESPRIMERE I VALORI IN PERCENTUALE)
Importo a base di gara € 159.600,00 (centocinquantanovemilaseicento/00)

(percentuale di rialzo in cifre) …………………………………………………………………………….%

(percentuale di rialzo in lettere) …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…per

cento

Lì, (luogo e data) …………………………………………….
In fede
SOTTOSCRIZIONE (*)
…………………………………………………………………………

Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere
autenticate ai sensi della L 445/2000.

