MODELLO “B1”
(da compilare nel caso di partecipazione di persone fisiche)

Spett.le Comune di Campi Bisenzio
Piazza Dante, 36
50013 Campi Bisenzio
DICHIARAZIONE
OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione di un’area situata in Via Chiella (area ex
cantiere comunale).
Importo a base d’asta € 429.345,00.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato il___________________________a______________________________________________________
Residente nel Comune di _____________________________________________ Provincia _____________
Stato __________________________ Via/Piazza _______________________________________________
Codice Fiscale n°_________________________________________________________________________
Tel. e Fax _______________________________________________________________________________
a corredo della domanda di partecipazione all’asta in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure di asta pubblica,
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445:
a) l’inesistenza a proprio carico di condanne penali e/o di procedimenti che determinano o possano
determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente
normativa in materia;
b) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere incorso negli ultimi cinque anni in
procedure concorsuali e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
c) di non ricadere nelle cause di esclusione previste dall’art.10 della L. 575/65 e s.m.i.;
d) di aver vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche e giuridiche che possono influire
sull’offerta presentata – compreso lo stato di fatto e di diritto dell’immobile – anche attraverso
idoneo sopralluogo, ritenendola equa;
e) di aver preso visione delle prescrizioni relative al bene immobile oggetto di alienazione contenute
nel Piano Strutturale e nel Regolamento Urbanistico Comunale vigenti ed adottati;
f) di aver preso piena e integrale conoscenza dell’avviso d’asta, accettandone tutte le condizioni anche
ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del C.C.;
g) di assumere a proprio carico tutte le spese notarili, le tasse ed imposte vigenti al momento

della stipula dell’atto, nonché le spese di pubblicità;
h)  di non essere coniugato
ovvero
 di essere coniugato e di trovarsi nel seguente regime patrimoniale:
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i)

Separazione dei beni
Comunione dei beni

di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n°196, i dati sopra riportati e comunicati
sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo alla presente asta e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data ____________________

Firma del dichiarante
_________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in
corso di validità, del sottoscrittore.
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