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Spett.le  

A.S.P. Valloni Marecchia 

Via Di Mezzo n. 1 47923 Rimini 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________il _____________ residente in___ _______________________ 

via ______________________________________codice fiscale________________________________ 

 

in qualità (barrare l’ipotesi che interessa) 

□  di offerente in proprio 

□  di legale rappresentante  della Società/Ente ________________________________ con sede  in 

______________________ via ________________________________codice fiscale/partita Iva 

_____________________________________________________________________________________ 

□ di procuratore (allegare procura speciale fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma 

autenticata da un notaio) 

 

Chiede 

di  poter  partecipare  all’asta pubblica - 4° avviso -  del giorno _________________ per l’acquisto del 

Lotto n. ____, sito in _________________________, via _________________________________,  n. 

______________ 

 

A tal fine dichiara: 

  

1. di aver preso cognizione ed accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’Avviso d’asta e 

nelle schede patrimoniali ad esso allegate; 

2. di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, di avere 

preso visione della relativa scheda patrimoniale ed aver eseguito idoneo sopralluogo; 
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3. di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui all’ Avviso, compresi quelli specifici del singolo 

lotto dettagliatamente descritti nella relativa scheda patrimoniale, per sé, successori anche parziali e 

aventi causa a qualsiasi titolo; 

4. che la propria offerta è impegnativa e vincolante per 12 mesi dalla data fissata per la seduta pubblica; 

5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di acquisto entro 60 giorni dalla data 

di aggiudicazione definitiva  con contestuale integrale pagamento del prezzo; 

6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese d’asta, contrattuali, accessorie 

relative e conseguenti, comprese quelle di pubblicazione dell'avviso d’asta; 

7. di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche si sensi della L. 

241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni in ____________________________________, 

via _______________________________________, n. ______ tel. __________________________, 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

 

In fede 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

__________________, lì_______________ 

 

       

  Firma (per esteso e leggibile) 

 

         ___________________________ 

 

 

 

 

 


