ALLEGATO 1/A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Da utilizzarsi qualora l’offerta venga presentata da persona fisica)

(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Alla società “Puglia Valore Immobiliare
Società di cartolarizzazione S.r.l.”
Via Giovanni Gentile 52, 70126 Bari

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
Nato a________________________ (Prov. ______________) il __________________________________
residente in ____________________________Via ______________________________________________ n.____
e domiciliato in _____________________________, Via _____________________________________ n._____
Codice Fiscale __________________________, in

possesso

della

piena capacità di agire,

con riferimento all’avviso di asta pubblica concernente il pubblico incanto per la vendita
dell’immobile

denominato

LOTTO

n.___________,

ubicato

nel

Comune

di

________________________________Foglio_____________P.lla_________________Sub_________

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente, mendace,
DICHIARA
1. di partecipare
a. per proprio conto;
2. se l’offerta è fatta per procura
a. di partecipare in nome e per conto di ________________________________________;
(a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al rappresentato, si allega la procura speciale in originale con
firma autenticata);

3. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui
intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole dell’avviso di gara;
4. di aver visionato l’immobile prima della formulazione dell’offerta e/o di aver conoscenza della sua
ubicazione e composizione, nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare quindi il
prezzo fissato per la gara congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;
5. di non dare luogo ad azione per lesione per qualunque materiale errore nella descrizione del bene
posto in vendita o nella determinazione del prezzo a base d’asta, nell’indicazione della superficie,
dei confini, dei numeri di mappa e coerenze, dovendosi intendere come espressamente dichiarato
di ben conoscere l’immobile nel suo valore ed in tutte le sue parti;
6. di non aver in corso procedimenti penali a proprio carico, condanne penali che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la P.A.;
7. di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali;
8. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza al trattamento dei dati personali.
Data

Firma

N.B. Allegare alla presente copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità

