MODELLO “A”
(in carta semplice)

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN OLGIATE MOLGORA PARTE DEL
COMPENDIO DENOMINATO AREA NAVA - INCANTO AD OFFERTE
SEGRETE, AI SENSI DEGLI ARTT. 73 lettera c) DEL R.D. 23.05.1924 n. 827
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ________________________________________ C.F.:________________
Nato a _____________________________( ______) il ___________________________
Residente a ___________________(______) in Via ______________________________
Telefono _________________________________
In qualità di:
Persona fisica;
q Titolare o legale rappresentante della Società, Ditta o Ente seguente:
- ragione sociale / denominazione ____________________________________________
q

- sede legale in __________________ (_____) Via _______________________________
- codice fiscale / partita IVA _________________________________________________
attività
svolta
___________________

_________________________________

Telefono

CHIEDE
di essere ammesso all’asta pubblica indetta dal Comune di Olgiate Molgora (Lc) in data ..
novembre 2017 alle ore ________ per la vendita di immobile di proprietà comunale sito in
Olgiate Molgora parte del compendio denominato Area Nava.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
·
·

Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal bando pubblicato
dal Comune di Olgiate Molgora;
Di avere preso conoscenza dell’immobile posto in vendita nonché di avere vagliato
tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dell’offerta.

Data ____________________
FIRMA

Si allega alla presente:
-

Deposito cauzionale pari al 10% dell’importo a base d’asta;

-

-

-

-

Dichiarazione sostitutiva resa in conformità di quanto disposto dal DPR 445/2000,
come da “MODELLO B” allegato al bando e corredata di fotocopia del documentò
di identità del sottoscrittore;
Procura o procure, in originale o copia autenticata, che autorizzino un unico
soggetto a trattare con l’Amministrazione, in caso di offerta presentata da due o più
soggetti ciascuno pro quota;
idonee referenze bancarie, in numero di due, recanti dichiarazione da cui risulti
l’affidabilità patrimoniale ed economica del soggetto commisurata all’entità
dell’investimento programmata;
Ulteriore busta anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a pena di
esclusione, recante all’interno l’offerta economica la scritta “OFFERTA
ECONOMICA

