
ALLEGATO N. 1 

 

MODELLO  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   
                               

 

 

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  del giorno _________________ per l’acquisto del lotto n.   ____  

sito in _______________________________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara: 

 

  di aver preso conoscenza e di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le 

condizioni, clausole e modalità riportate nella perizia estimativa in atti,  nell’Avviso 

d’asta e  nella scheda patrimoniale riferita all’immobile per il quale si presenta l’istanza 

di acquisto;  

    di essersi recato sul posto, di aver esaminato l’immobile, di essere a conoscenza del suo 

attuale stato di consistenza e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono aver influito sull’offerta;   
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  di avere valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa; 

  di assumere  tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al presente Avviso d’asta, compresi 

quelli specifici dettagliatamente descritti nella scheda patrimoniale e nella perizia 

estimativa in atti,  per sé, successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo; 

  di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante per dodici mesi dalla data fissata 

per la seduta pubblica; 

  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di acquisto entro 60 giorni 

dalla data di aggiudicazione, con contestuale integrale pagamento del prezzo; 

  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; 

  di rispettare le clausole inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche e integrazioni; 

  di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 artt. 75 “decadenza dai 

benefici” e 76 “norme penali in caso di dichiarazione false, la formazione ed uso di atti 

falsi;  

  di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi della vigente normativa in 

materia; 

 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) 

 

         ___________________________ 


