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Allegato C) 
 

alla Delibera di Giunta Comunale n.       del       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEMA DI DOMANDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

pianificatore territoriale 

Arch. Valter Ciotti 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Arch. Bruno Mario Broccolo 
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Settore 
Gestione del Territorio 

Ufficio Urbanistica E.R.P. e Ambiente 

Alla CITTA’ DI ASSISI  
Settore Gestione del Territorio  
Ufficio Urbanistica, E.R.P. e Ambiente 

C.A.  Arch. Valter Ciotti 

Piazza del Comune 10  
06081 – Assisi (PG) 

 
 
 

OGGET
TO: 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO TERRENI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE INDICATI NELLA TABELLA APPROVATA CON D.G.C. N.       /2018, 
INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI APPROVATO CON D.C.C. 
N. 5 DEL 26/02/2018. 
 

 IDENTIFICATIVO / N° Ord. “               ” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 – D.P.R. 28.12.2000, N. 445) 

  
Il/la sottoscritto/a  

Cognome 
__________________________
__ 

Nome _______________________________________________ 

nato/a a 
__________
_ 

il _________ Cod.Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Residente 
in  

______________________  (__) via _____________________ CAP 
_________
_ 

 

Telefono _______________ Cellulare ________________ e-mail __________________________________ 

 

in qualità 
di: 

   persona fisica    referente unico -  individuato da tutti i proponenti sottoscrittori della presente 

 
   persona giuridica legale rappresentante della ditta __________________________________________ 

  con sede legale in  ___________________________________ Prov. (__
__) 

  P.Iva.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  Iscrizione C.C.I.A.A.: ___________________________________________________ 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER IL “RELITTO” DI TERRENO INDIVIDUATO IN OGGETTO 

 

Consapevole del fatto che ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della 

sottoscrizione, verranno applicate, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative legate all’istanza, 

DICHIARA 

  di avere diritto in quanto:  Frontista proprietario del terreno censito al Catasto – Fg. _____ Part. _____ 

  Confinante proprietario del terreno censito al Catasto – Fg. _____ Part. _____ 

  ________ proprietario del terreno censito al Catasto – Fg. _____ Part. _____ 
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 di aver preso integrale e accurata visione del Disciplinare per l’Alienazione dei “relitti” in oggetto, che accetta integralmente senza 

opporre obiezioni o riserve; 

 di essere iscritta nel Registro delle Imprese o equivalente in paesi UE (indicare il numero Camera di Commercio e C.I.A. e 

nominativo delle persone designate e rappresentare ed impegnare la Società); 

 di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinano incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti; 

 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso di procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

 di non essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione di cui alla L. n. 575/1965 (disposizioni contro la 

mafia ) e s.m.i.; 

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di aver preso visione e conoscenza sul posto delle caratteristiche del “relitto” di terreno per il quale partecipa alla trattativa e di 
impegnarsi ad acquistarlo, in caso di aggiudicazione, nello stato di fatto e di diritto in cui viene posto in vendita e con tutti i diritti 
attivi e passivi. 

Assisi lì, _____/_____/_____  

        

 (firma per esteso leggibile)  

Si uniscono alla richiesta ed alla dichiarazione di cui sopra i seguenti soggetti che sottoscrivono la presente anche ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 46 del D.P.R.445/2000: 
 

Cognome _______________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________ 

Soggetto interessato all’acquisto 

del relitto individuato in oggetto: 

Nato a  _______________________________ il ________________ 

Codice fiscale/P.IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Residente in  _______________________________________________________ 

 in comproprietà con il soggetto 

in epigrafe in quanto 

______________________ 

Via/loc. _______________________________________________________  

Telefono ____________ Fax __________ e-mail ________________ 

  per la quota di       rispetto 

all’intero reliquato 

 

Firma Leggibile ________________________________ 

 
Cognome _______________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________ 

Soggetto interessato all’acquisto 

del relitto individuato in oggetto: 

Nato a  _______________________________ il ________________ 

Codice fiscale/P.IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Residente in  _______________________________________________________ 

 in comproprietà con il soggetto 

in epigrafe in quanto 

______________________ 

Via/loc. _______________________________________________________  

Telefono ____________ Fax __________ e-mail ________________ 

 per la quota di  _____ rispetto 

all’intero reliquato. 

 

Firma Leggibile ________________________________  
 
Si Allega :  
1) fotocopia documento carta d’identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori;  
2) ricevuta pagamento caparra; 
3) ricevuta pagamento diritti di segreteria. 


