
ALLEGATO 1 
 

SCHEMA DI  DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE  ALL’ASTA PUBBLICA PER 
LA VENDITA DI TERRENO IN VIA DANTE ALIGHIERI 

 
 
 
 

Il sottoscritto …............................................................ nato a …………..………............................ 

il…………………………………… residente a………………………..……….………………………..  in 

via…………………………………………..c.f……………………………………………………………….  

 
CHIEDE 

 
 
di partecipare all’asta pubblica del 30.09.2009 per la vendita del terreno sito in Via Dante Alighieri  

 

Al tal fine dichiara di avere i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi per la priorità di assegnazione delle 

aree, come previsto dal bando: 

- dichiara di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nel bando;  
- dichiara di aver preso conoscenza di tutti i documenti (amministrativi, tecnici, catastali, ecc.) disponibili 

presso il  Comune di Pieve Fosciana in relazione al terreno oggetto di vendita; 
- dichiara di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione 

di fatto e di diritto del terreno posto in vendita, come “visto e piaciuto”; 
- dichiara di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque  vincolante, valida 

ed irrevocabile per il periodo di centoventi giorni dalla data dell’esperimento d’asta ; 
- dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione del terreno non produce 

alcun effetto traslativo e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto definitivo di 
compravendita con il contestuale ed integrale pagamento del prezzo di acquisto; 

- dichiara di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, 
tasse e spese notarili, di registrazione e trascrizione e la redazione del tipo di frazionamento) relativi alla 
vendita del  terreno saranno totalmente a carico dell’acquirente; 

- dichiara di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’art. 10 della legge n.575 del 31/5/1965 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di 
disposizioni antimafia”. 

- Di essere a conoscenza che la presente domanda vincola fin da subito il concorrente assegnatario del 
terreno richiesto. 

 
 
 
Data 

 
Firma 

 
 
 
 
Allegare fotocopia di un  documento di  identità de l sottoscrittore 
  
 
 


