
ALLEGATO 1

AL COMMISSARIO LIQUIDATORE
DELL’UNIONE COSER BASSA VERCELLESE
Via Fratelli Binelli, 30
13010 - Caresana (VC)

Oggetto : Richiesta per l’assegnazione in proprietà dell’area industriale unionale .

Il / la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il ________________________________________
residente in _________________________ via ___________________________________________

CHIEDE
L’assegnazione in proprietà dell’area industriale unionale di cui al Foglio 2, particelle 108, 109, 110, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 229, 232, 234, 236 e 238 ;

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione falsa o mendace verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76, DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità di atti

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR 445/2000 :

1. di trovarsi nel libero godimento dei diritti civili ;
2. di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati che determinano

l’incapacità di contrattare con la P.A. ;
3. di non trovarsi in stato di interdizione o di inabilitazione e che a proprio carico non sono state

iniziate le procedure per la dichiarazione di nesusno di tali stati ;
4. di non trovarsi in stato di falimento, liquidazione o cessazione dell’attività e che non esistono a

proprio carico procesure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di
amminisatrazione straordinaria ;

5. di accettare l’area industriale unionale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di avere preso
cognizione della stessa ;

6. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensidel D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. , per le finalità
inerenti il presente procedimento ;

7. di accettare integralmente l’avviso di asta di cui all’oggetto e tutte le condizioni ivi previste ;
8. di essere consapevole che la vendita immobiliare è regolata dal codice civile e da tutta la normativa

collegata;
9. di avere presentato cauzione per un importo pari al 10% delprezzo posto a base d’asta, come risulta

dall’allegata documentazione ;
10. di essere consapevole che l’Amministrazione Liquidatrice si riserva di effettuare i controlli su

quanto dichiarato

Si allega copia non autentica di un documento di identità in corso di validità.

Caresana, lì ________________________

Il dichiarante
__________________________________

fulvia
Casella di testo




