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Allegato 1A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(per le persone fisiche) 

 

 

 

ALL'ATER di BELLUNO 

Ufficio Protocollo 

via B. Castellani n. 2 

32100 BELLUNO 

 

 

 

OGGETTO:    Asta pubblica del giorno 2 settembre 2013 per l'alienazione di alloggio di proprietà ATER sito 

nel Comune di …………………….. . 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

( art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ) 

 

Il/la sottoscritto/a     ……………………...……………………………………….…..……………..…………. 

partecipante all’asta pubblica del giorno lunedì 02/09/2013 per l’aggiudicazione dell’immobile sito in Comune 

di ………………………………..  via  …………………………………..  

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. n.445/2000 

 

 

DICHIARA: 

 

 

di essere nato a ………………..……………….………….…....…… il .............……..…………………… 

residente in Comune di …………………………………… Provincia di …………………………………. 

alla via ……………………………………………………………………… civico ………………………. 

con domicilio fiscale (se diverso dalla residenza) in Comune di .………………….…………………… 

Provincia di ......……….…… via ………………………………………..… civico ………...……………. ,  

codice fiscale …………....…………………………………………………………….………….………… 

telefono ……………….…………………................................................................................................ 

 

 

 



Busta A 

 Pagina 2 di 2 

 

 

Il sottoscritto ……………….………….. inoltre dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200 n. 445: 

 

 di aver preso visione dello stato di fatto in cui si trova il bene oggetto dell'offerta e di ben conoscerlo nel suo 

valore e in tutte le sue parti; 

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell'avviso d'asta; 

 di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa; 

 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

 di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a suo 

carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

 l'inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

Il sottoscritto inoltre dichiara, apponendo un segno sulla casella corrispondente, di concorrere alla presente asta 

pubblica in qualità di: 

 

persona fisica che intende acquistare la "prima casa" di abitazione, così come definita nell'avviso 

d'asta, possedendone i relativi requisiti, ed in particolare: 

 di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed 

abitazione su altro alloggio nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare; 

 di non essere titolare, neppure per quote, in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei 

diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da me 

sottoscritto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa"; 

 di aver titolo per beneficiare della agevolazione tributaria della riduzione all'aliquota del 4% dell'I.V.A. 

 

ovvero 

 

soggetto che non possiede il requisito "prima casa", così come definita nell'avviso d'asta, ed è 

consapevole del fatto che l'offerta presentata dal sottoscritto verrà tenuta in considerazione solo qualora 

non pervenga alcuna offerta valida da parte dei soggetti che intendano acquistare la "prima casa". 

 

 

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega: 

 

 attestazione in originale comprovante l'avvenuto deposito cauzionale; 

 attestazione fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità ed efficacia; 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2); 

 coordinate bancarie per la restituzione del deposito cauzionale (allegato 3); 

 (eventuale) procura speciale; 

 BUSTA B, contenente l'offerta economica in busta chiusa (allegato 4):  

 

Belluno, ……………..…….             Firma 

                  ______________________________________ 


