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Al Comune di BELLIZZI 

 

TRASFERIMENTO PROPRIETÀ PIENA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTI NEL 

COMPARTO ARU 10 

 

Il sottoscritto ________________________ nato a ____________________________ il ________________ 

 

in qualità di (carica sociale)__________________________________ 

della società _______________________________________, 

sede legale _____________________________________  

sede operativa ____________________________________ 

n. telefono _______________________________ n. fax  ________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA _____________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione dei beni di proprietà del comune di 

Bellizzi, indetta con determinazione reg. gen.____ del ___, in qualità di: 

 

□ Persona fisica 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a) 

□ Società, specificare tipo _______________________________ 

a tal fine DICHIARA: 

1. di concorrere per il Lotto unico – ARU 10 

2. di conoscere il lotto oggetto dell’offerta e di non avere riserva alcuna 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione relativa alla procedura d’asta;  

4. di procedere, a propria cura e spese e previa approvazione dell’Amministrazione cedente, alla 

formalizzazione di tutti gli atti presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio necessari al fine della 

esatta individuazione, rappresentazione ed intestazione dei beni oggetto della presente procedura, 

nonché ad ogni altro adempimento catastale che si rendesse necessario ai fini della stipula dell’atto di 

trasferimento; 

5. di assumere a proprio carico tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 17 del 

Regolamento Comunale; 

6. di autorizzare/non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara;  

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 

legislativo. 

 

BOLLO 
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

A.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

B. indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 

posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice: 

________________________________. 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

___________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità del/i soggetto/i firmatario/i.  

 


