ALLEGATO 1
Marca da Bollo
valore vigente

AL COMUNE DI JESOLO
Via S.Antonio n.11
30016 – Jesolo - VE

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI ALLOGGI COMUNALI
DICHIARAZIONE - ISTANZA
1. Il/la sottoscritt__ ____________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________ il _______________________, residente a
_______________________________ in Via ____________________________________________
C.F. _________________________________________, stato civile ____________________________
telefono __________________________ email ________________________________ esatto recapito
al quale ricevere eventuali comunicazioni __________________________________________________
Eventuali altri richiedenti:
2. Il/la sottoscritt__ ____________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________ il _______________________, residente a
_______________________________ in Via ____________________________________________
C.F. _________________________________________, stato civile ____________________________
telefono __________________________ email ________________________________ esatto recapito
al quale ricevere eventuali comunicazioni __________________________________________________
(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti partecipanti all’asta)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
CHIEDE / CHIEDONO
di voler partecipare all’asta pubblica per l’acquisto dell’alloggio sito Jesolo, corrispondente al
LOTTO N.: _________________ CODICE COMUNALE: _____________________ ed a tal fine,
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)



di essere persona fisica e di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
di essere persona fisica e di essere cittadino straniero in regola con le disposizioni di cui al T.U. D.Lgs
286/1998 e s.m.i.;

e inoltre dichiara:
- di essere interessato all’acquisto della prima casa, da destinare ad abitazione principale;
- di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio
nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà.
- di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale legale e di inabilitazione e di non avere in corso procedure
per la dichiarazione di uno di tali stati;
- di non essere stato protestato per mancato pagamento di effetti o per emissione di assegni a vuoto;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
- di aver preso visione del bando di gara e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le
condizioni in essi contenute;
- di aver preso visione e conoscenza dell’immobile oggetto di vendita e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione definitiva, a versare l’importo entro la scadenza prevista o comunicata;
- ad acquistare l’immobile con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova e che si accetta;
- di allegare quietanza in originale dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale pari a € 1.000 (euro
mille), di accettare le modalità definite nel bando di gara in merito a tale deposito e indica in caso di non
aggiudicazione che tale importo sia restituito sul conto corrente intestato a:
__________________________________________________________________________________
presso (indicare l’istituto di credito) _____________________________________________________
Codice IBAN: ______________________________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy, oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
(URP) del comune di Jesolo.

________________________
(luogo e data)
1. ____________________________________
Firma del concorrente

2. ____________________________________
Firma eventuali altri richiedenti

AVVERTENZE:
Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i
soggetti partecipanti.
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del/dei firmatari/o.

