MODELLO “B1”
(per le persone fisiche e ditta individuale)
Al Notaio delegato
Dr. Luca Restaino
Corso Garibaldi n. 167
Salerno (SA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENE
IMMOBILE COMPRESO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Il sottoscritto
Nome e cognome ________________________________________________________________ nato
a _______________________il___________________ e residente in ___________________
via____________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P. IVA ____________________________________________________________
in qualità

• di richiedente in proprio
• di procuratore (allegare procura speciale fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma
autenticata da un notaio) avvalendosi della facoltà di formulare richiesta per persona da nominare
dichiara
•di aver preso visione e conoscenza dell’immobile oggetto della richiesta e delle condizioni di fatto e
di diritto in cui lo stesso si trova e di volerlo acquistare senza riserve o modifica alcuna nonché di
accettare senza riserva alcuna, le condizioni di vendita di cui al presente bando;
Inoltre, consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D. P. R. 445 del 28.12.2000
dichiara
•(in caso di persona fisica) che il sottoscritto non è stato interdetto né inabilitato né si trova in stato di
fallimento e che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati;
• (in caso di ditta individuale) che a carico della ditta rappresentata non pende alcuna procedura
fallimentare o di liquidazione e che la ditta non ha presentato domanda di concordato;
•che a carico del sottoscritto non esistono condanne penali, con sentenza passata in giudicato né sono
in corso procedimenti penali;
•che sussistono le condizioni giuridiche di contrarre con la pubblica amministrazione;
•di non essere debitore nei confronti della Provincia di Salerno a qualsiasi titolo;
Luogo e data ___________________________
____________________________
Firma (leggibile e per esteso)
(Allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante a
pena di esclusione)

