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Allegato 1


Marca da bollo
16,00 Euro




AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI COMPRESI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SIENA. ALIENAZIONE DI N. 3 IMMOBILI UBICATI NEI COMUNI DI SINALUNGA, CHIUSI, GAIOLE IN CHIANTI. SCADENZA 23.05.2022. RIFERIMENTO LOTTO N. ____ IMMOBILE _______


Il sottoscritto (cognome / nome)__________
nato a ________________ il ________ nazionalità ___________
codice fiscale ________________ (eventuale P.IVA _____________) residente in _________
Via ………………………………………………………………………………………………… n. …………………… C.A.P. ………………….
tel. ………………………………………………………………… fax …………………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di: (barrare la casella che interessa)

     in proprio

     quale Legale rappresentante del/della

………………………………………………………………………………......................................
codice fiscale …………………………………………………… P. IVA …………………………………………………………………
avente esatta denominazione/ragione sociale ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale nel comune di ……………………………………………………………………………… Provincia ………
in Via/Piazza …………………………………………………………………………………… n° …………… C.A.P. ………………
tel. ………………………………………………………………… fax …………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
PEC …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica del 25.05.2022 per la vendita del Lotto n. ____ Immobile _______


DICHIARA
- di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso d’asta e nei suoi allegati, senza alcuna riserva;
- di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti, spese a carico dell’aggiudicatario/soggetto acquirente previsti nel citato avviso;
- di aver preso conoscenza dei beni oggetto di vendita, di accettarli nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano sino alla data del rogito, così come visti e piaciuti, sia nella loro consistenza sia nella loro situazione urbanistica, catastale, ipotecaria e contrattuale, manutentiva, impiantistica, in generale, di tutte le circostanze, nessuna esclusa, che hanno influito sulla determinazione del prezzo.

Data ……………………………
Firma del titolare o del legale rappresentante (*)
……………………………………………………………………………………
(*) Allegare copia di un documento di identità valido.

Informativa: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

