Settore Lavori Pubblici e Conservazione del Patrimonio
Tel. 049.8742818 – 049.8742819
E - mail: llpp@comune.casalserugo.pd.it

MARCA DA BOLLO € 16,00
ISTANZA DI AMMISSIONE AL BANDO DI VENDITA TERRENO EDIFICABILE PRESSO VIA CARAVAGGIO
Il sottoscritto ................................................................................... nato a ………………………………………………….
il ........................................................... residente a ........................................................................................
in Via/Piazza...................................................... n° ......... Tel .................................. fax ....................................
e-mail .................................................................... Codice Fiscale .......................................................................
in possesso della piena capacità di agire, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, del codice penale e delle leggi speciali in
materia
DICHIARA
in riferimento al bando con scadenza il giorno 24.01.2022 alle ore 12.00, promosso dal Comune di
Casalserugo per la vendita del terreno edificabile di proprietà comunale con accesso da via Caravaggio
identificato catastalmente al foglio 4 mappale 422 con superficie fondiaria paria a mq 1.732, con importo
minimo posto a base di gara € 170.000,00:
•
•
•

di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, né di avere in corso procedure per nessuna di tali
situazioni;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui
agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689;
di accettare tutte le condizioni riportate nel bando pubblico suddetto;
OFFRE

il prezzo di € ___________________________________________________________________________
(in lettere) _____________________________________________________________________________
ed a tal fine allega:
- copia di valido documento di identità;
- documentazione attestante il versamento della cauzione pari ad € 17.000,00 con causale: CAUZIONE BANDO
VIA CARAVAGGIO COMUNE DI CASALSERUGO - NOME E COGNOME presso la Tesoreria comunale Banca
Intesa San Paolo SpA agenzia di Casalserugo IBAN IT 31 U 030 6912 1171 0000 0046 102;
E DICHIARA ALTRESI'
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, che
tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo e data) ............................................ lì ………......................................
Firma per esteso ............................................................................
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