Comune di
POZZOLEONE
Provincia di Vicenza

Modello A1.a

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per le società)

Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0002058 del 02-04-2019

OGGETTO: ASTA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Il sottoscritto_____________________________________nato a_________________________il_________
residente a______________________________, via_________________________________nella qualità di
_______________________________della società______________________________________________
con sede legale in_____________________C.F.______________________P.IVA._____________________
con la presente

CHIEDE
di pertecipare all’asta pubblica per l’alienazione dell’area di proprietà del Comune di Pozzoleone indetta per
il_____________con bando del __________________.
Io sottoscritto____________________________________________dichiaro:
o

di essere legale rappresentante della Società___________________________________

Dichiaro inoltre, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445:
o

che la Società__________________________è iscritta al Registro Imprese di___________________
al numero_____________________________

o

che gli amministratori ed i legali rappresentanti della società sono:
1. ________________________________nato a________________________il________________
2. ________________________________nato a________________________il________________
3. ________________________________nato a________________________il________________
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A correto della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:

Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0002058 del 02-04-2019

o

offerta economica per la partecipazione all’asta pubblica suddetta relativa all’immobile in Comune di
Pozzoleone sito in Via Don Giulio Dell’Olmo, disitinto dal N.C.T. al Foglio 8, mappali 897, 896, 893,
888 (parte);

Allega, in riferimento al punto 8 del bando di gara “CAUZIONE”, l’importo pari al 10% del valore a base
d'asta del lotto per cui si intende presentare l'offerta e quantificato in € 33.165,00:
o ricevuta del bonifico bancario a favore del Comune di Pozzoleone presso Monte dei Paschi di Siena,
IBAN IT32P0103060710000000278902;
o attestazione di pagamento su bollettino di conto corrente postale n. 18165365 intestato a Comune di
Pozzoleone;
o assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Pozzoleone;
o fideiussione intestata all'Amministrazione Comunale, bancaria o assicurativa.
Inoltre
o Fotocopia del proprio documento di identità;
o Eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di persona da nominare.
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei dati propri dati, anche personali, ai
sensi della legge n. 196/2003.
Pozzoleone, __________________

Timbro e qualifica
(firma leggibile)
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