MODELLO DI DICHIRAZIONI SOSTITUTIVE – PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE
Sostitutiva di certificazioni ai sensi del D.Lgs. 445/2000 resa in carta semplice, presentata
unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore *.
OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione di un di fabbricato colonico con annesso
terreno agricolo di proprietà comunale denominato “Podere Pannocchino”,
sito in Fucecchio – Località Cinelli - all’interno di Via delle Cerbaie.
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ___________________________
residente nel Comune di__________________________________________Prov. _________
Stato_______________________________________________
Via/Piazza __________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________
stato civile__________________________________________________________________
(nel caso di soggetto in regime di comunione dei beni, troveranno applicazione le disposizioni di
cui alla Legge n. 151 del 19/5/1975 e s.m.i.).
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui agli artt. 120 e ss. della Legge n. 689/1981.
DICHIARA INOLTRE
- di aver preso visione del bene immobile oggetto di vendita e della perizia di stima;
- di aver preso conoscenza e di accettare integralmente il bene immobile nello stato di fatto e di
diritto in cui esso si trova;
- di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida
ed irrevocabile per 180 gg. dalla data dell'esperimento dell'asta;
- di essere a conoscenza che l'aggiudicazione dell’immobile non produce alcun effetto traslativo
e che tale effetto si produrrà solamente con la stipula dell'atto definitivo; di impegnarsi
pertanto alla stipula dell’atto notarile entro mesi sei (6) dall’esperimento dell’asta ed al
pagamento dell’importo offerto nell’asta unitamente alle spese accessorie a carico
dell’offerente, contestualmente alla stipula dell’atto di compravendita.

_______________________ lì, _______________
(luogo e data)
____________________________
*(firma)
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