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ALLEGATO sub D 

da inserire nella busta “OFFERTA ECONOMICA” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione e di atto notorio 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’asta pubblica per la vendita dell’immobile sito nel 

Comune di Ledro e contraddistinto dalla p.ed. 46/2 in c.c. Biacesa. 

 

 

FAC SIMILE DICHIARAZIONE  

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA – OFFERENTE PARTE PLURISOGGETTIVA 

 

(esclusivamente in rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta) 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA: euro 43.881,00 (quarantatremila ottocento ottantuno/00) al 

netto di ogni onere fiscale previsto per legge 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono comportare 

l’esclusione del soggetto dalla procedura di gara, si invita il concorrente ad avvalersi del fac-

simile predisposto dall’Amministrazione comunale. 

Si precisa che nel caso in cui l’offerente sia una parte plurisoggettiva la dichiarazione deve essere 

presentata da ciascun soggetto. 

 

 

NB:    ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA 

DEL DOCUMENTO  DI IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA’. 

            

 

 

 
 

BOLLO 

euro 16,00 
 

Indicare l’eventuale 
causa di esenzione  

_____________________
__ 
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Oggetto:  Asta pubblica per la vendita dell’immobile sito nel Comune di Ledro e 

contraddistinto dalla p.ed. 46/2 in c.c. Biacesa. 

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ____________________ il 

________________residente_____________________________________(Provincia________),Via

___________________________,C.A.P.__________,tel.__________________________________

cell.______________________fax_______________________mail/PEC______________________

C.F.____________________________________ 
 

(eventualmente) in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

____________________________________, con sede in ______________________, Via 

______________________________, C.A.P.__________, città _____________________(___), tel. 

_____/__________  fax. ______/____________, Partita IVA n._____________________________ 

mail/PEC_______________________________ 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ____________________ il 

________________residente_____________________________________(Provincia________),Via

___________________________,C.A.P.__________,tel.__________________________________

cell.______________________fax_______________________mail/PEC______________________

C.F.____________________________________ 
 

(eventualmente) in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

____________________________________, con sede in ______________________, Via 

______________________________, C.A.P.__________, città _____________________(___), tel. 

_____/__________  fax. ______/____________, Partita IVA n._____________________________ 

mail/PEC_______________________________ 
 
 

offrono per l’acquisto dell’immobile di cui all’oggetto l’importo di: 

 

euro_____________________________________________(in cifre) 
1
    

 

__________________________________________________  (in lettere)
1
   

 

accettando senza eccezioni o riserve a tutti gli effetti le condizioni stabilite nell’avviso d’asta e 

suddividendo la proprietà come segue: 

Nome cognome_____________________________________quota__________________________ 

Nome cognome_____________________________________quota__________________________ 

 

A tal fine dichiarano di accettare le seguenti condizioni: 

 

1) l’indizione e l’esperimento della procedura di asta pubblica non vincolano in alcun modo il 

Comune di Ledro al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere motivatamente 

all’aggiudicazione e quindi alla vendita; 
                                                           
1
  

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere sarà preso in considerazione l’importo scritto in 

lettere. 
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2) l’immobile verrà venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al 

migliore offerente; 

3) in caso di rinuncia e/o rifiuto alla stipulazione del contratto di vendita ovvero in caso di 

comprovata mancanza dei requisiti prescritti dal presente avviso d’asta, l’Amministrazione 

provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria, così come si riserva di incamerare la 

medesima laddove l’aggiudicatario non versi il prezzo offerto nel termine prescritto; 

4) la presente offerta è da considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, ferma ed 

irrevocabile per un periodo pari a 180 giorni decorrenti dal giorno di apertura della stessa. 
 

Ciascun offerente singolarmente si obbliga a rispondere solidalmente delle obbligazioni qui 

assunte ed eventualmente nascenti nei confronti del Comune di Ledro nell’ambito delle 

operazioni di cui all’oggetto. 

 

Ogni comunicazione deve pervenire al seguente indirizzo:_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Luogo e data, ____________ 

FIRMA 

(leggibile ed eventuale ragione sociale)  

_________________________________ 

 

             __________________________________ 

        

 

ALLEGATO: fotocopia semplice documento d’identità dei soggetti che sottoscrivono l’offerta 
 

∗ ∗ ∗ ∗ 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 

personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

 Il trattamento dei dati che il Comune di Ledro intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella 

piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003. 

 Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto si informano i concorrenti che partecipano alla procedura di gara 

che:  

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale 

hanno presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo/informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per la 

vendita dell’immobile di proprietà comunale; 

4. il Titolare del trattamento è il Comune di Ledro; 

5. il Responsabile del trattamento è il Segretario comunale; 

6. in ogni momento il concorrente può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 


