ALL. 2
ALL. 2

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e
sistemi informativi
Servizio patrimonio
Corso Cavour, 1
34132 Trieste

OGGETTO: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE
Immobile denominato “ex alloggio dipendenti - via Max Fabiani 16 - Gorizia – Lotto 1”.
Immobile denominato “ex alloggio dipendenti - via Max Fabiani 16 - Gorizia – Lotto 2”.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
ai sensi degli artt. 46, 47, 76 D.P.R. 445/2000
(ART. 7 AVVISO DI ASTA PUBBLICA)
da produrre nella Busta “A – Documenti amministrativi”

Il sottoscritto ________________________________, nato a _________________________________ residente
in__________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________
n.________
codice
fiscale________________________________________________telefono_____________________________________
PEC____________________________(Se in rappresentanza di impresa), domiciliato per la carica presso la
sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________________ e legale rappresentante della
___________________________, con sede in __________________________, Via ________________________, codice
fiscale _______________________________ e partita IVA n. ____________________________, di seguito
denominata “Impresa”, ai fini della partecipazione alla presente gara, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso di asta
pubblica e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
a) di essere a conoscenza di tutti i vincoli dei quali risulta gravato l’immobile oggetto di alienazione;
b) di avere preso piena conoscenza del presente avviso d’asta, delle condizioni di vendita e di pagamento, e
di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di obbligarsi, in caso di aggiudicazione,
ad osservarlo in ogni sua parte;

c) di rendere indenne l’Amministrazione Regionale da ogni richiesta, anche futura, di revisioni o risarcimenti
a qualsiasi titolo per fatti non riconducibili all’Amministrazione Regionale;
d) che l’offerta è presentata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di collegamento con altri
partecipanti alla procedura di gara ai sensi dell’art. 2359 del c.c.;
e) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,
il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla
Amministrazione Regionale ai sensi dell’art.1456 del c.c.;
ATTESTA
f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27
aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui
all’art. 7 del medesimo D.Lgs., nonché del medesimo Regolamento (CE), e di aver appreso compiutamente
quanto rappresentato all’art. 17 ad oggetto “Trattamento dei dati personali” dell’Avviso di Asta pubblica
per alienazione immobiliare.

______________________, li _________________
Firma
_________________________________________

La presente dichiarazione va resa in via alternativa:
a.
b.

sottoscritta con firma digitale;
sottoscritta con firma autografa e accompagnata a pena di esclusione da scansione di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

