
Mitt………………………….. 
 
 

Al Comune di Sambuca di Sicilia 
C.so Umberto I, n. 226 

92017 Sambuca di Sicilia - Ag - Italia  
 

 
 
Oggetto: Bando di Gara Prot…………..  del…………………. - Richiesta relativa all’alienazione del lotto 
n……  - Gara del………………………… Ore……………; 
 
 
 
Il/La………………………………………………………………sottoscritto/a……………………………………………………………..  

nato/a il…………………………………..a…………………………………………………………..…………………………………………. 

e residente a……………………………………………………….in Via…………………………………………………………… n…… 

a nome proprio 
o nel nome della Società/Associazione/Impresa………………………………………………………………………. con 
sede a…………………………………………………….…PI o CF…………………………………………………………… del quale 
dichiara di essere il Legale Rappresentante 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione dell’immobile sito in Sambuca di Sicilia in 

Via………………………………………………….. e descritto al Catasto al Foglio…………, Particella n…………….., 

Sub…………… con importo a basa d’asta di €. 1 (Uno,00)  

 
Allega alla presente 
 

1) Offerta in busta chiusa; 

2) Dichiarazione sostitutiva come da bando; 

3) Assegno Circolare come cauzione pari € 5.000,00; 

4) Copia del documento di riconoscimento; 

 
Sambuca di Sicilia, il………………………..  
 
 

Il/la Sottoscritto/a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
            Offerta 
 
 
Mitt……………………………. 
 
 
 

Al Comune di Sambuca di Sicilia 
C.so Umberto I, n. 226 

92017 Sambuca di Sicilia - Ag - Italia 
 
 
 
 

 
 
Oggetto: Offerta per la gara del giorno………………………………..ore…………………………………per 

l’alienazione dell’immobile sito a Sambuca di Sicilia in Via……………………………………. e descritto in 

Catasto al Foglio n………Part. n…….., Sub. n…….. (Lotto n…….. ) 

 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………….nato/a il………….……..a…………………………………………. 

e residente a…………………………………………… in Via……………………………………………. n…………………….………… 

C.F………………………………………………, Tel…………………………… Mail………………………………………………………….. 
a nome proprio o nel nome della 
Società/Associazione/Impresa………………………………………………………………………. con sede 
a…………………………………………………….…PI o CF…………………………………………………………… del quale 
dichiara di essere il Legale Rappresentante 
 

in riferimento al bando di gara per l’asta pubblica del lotto in oggetto indicato, con la presente, 

sull’importo a base d’asta, 

 

O F F R E 
 
€………………………. (………………………………./…..). 
 
 
Sambuca di Sicilia, il…….. 
 

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



Al Comune di Sambuca di Sicilia 
C.so Umberto I, n. 226 

                                                                                                                     92017 Sambuca di Sicilia - Ag - Italia 
 

Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà 
 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

Oggetto: Offerta per la gara del giorno……………………………….. ore……………………………… per l’alienazione 

dell’immobile sito a Sambuca di Sicilia in Via……………………………………. e descritto in Catasto al Foglio 

n………Part. n…….., Sub. n…….. (Lotto n…….. ) 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………..…..nato/a il………………………..a……………………………….……… 

e residente a…………………………………..…………… in Via…………………………………..……………. n…………………….………… 

C.F………………………………………………, Tel…………………………… Mail………………………………………………………….. 
a nome proprio o nel nome della 
Società/Associazione/Impresa………………………………………………………………………………………………. con sede 
a…………………………………PI o CF………………………………………del quale dichiara di essere il Legale Rappresentante 
  
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dal 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

 
D I C H I A R A 

In riferimento all’istanza di cui all’oggetto 
 

I) di impegnarsi a presentare, entro un anno dalla data di perfezionamento dell’atto di alienazione, 
un progetto di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione, a secondo delle condizione 
dell’immobile di cui all’oggetto e secondo le prescrizioni urbanistiche vigenti pena la nullità 
dell’atto di acquisizione e l’accollo delle spese consequenziali; 

II) di avere preso visione dell’immobile oggetto di alienazione e del quale ha chiesto l’acquisizione; 

III) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e delle prescrizioni edilizio/urbanistiche vigenti, 
nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo 
e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato congruo il prezzo posto a base dell’alienazione 
oltre che idoneo a consentire la formulazione dell’offerta che starà per fare; 

IV) di aver preso piena ed integrale conoscenza del Regolamento per le alienazioni approvato in 
delibera di C.C. n. 58/97 e successive modifiche ed integrazioni e di accettare tutte le condizioni; 

V) di essere a conoscenza che la mancanza o l’irregolarità di qualcuno dei documenti richiesti dal 
bando comporta l’esclusione dalla gara; 

VI) di impegnarsi a pagare il prezzo offerto entro 1 mese dalla notifica della avvenuta 
aggiudicazione; 

VII) di non fare e di non avere fatto parte del nucleo familiare dell’ex proprietario dell’immobile di 
cui chiede l’acquisizione, consapevole che in caso contrario ricorre giusta causa di esclusione a 
sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento Comunale. 

 
Sambuca di Sicilia, li                                                                                                                           Il/la Sottoscritto/a  
 


