All. n. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA
DI UDINE DENOMINATO “VILLA OSTENDA”
(persone fisiche)

BOLLO
da € 16,00

Spett.le Provincia di Udine
Piazza del Patriarcato 3
33100 - Udine

Il/laSottoscritt_____________________________________________________nato/a a__
___________________________________________________________residente

a via/Piazza ______

_________________________________________________________________________
codice Fiscale_____________________________________________________________
telefono n._____________________________ (eventuale) fax n.______________________
•

chiede di partecipare all’asta pubblica relativa alla vendita dell’immobile di proprietà
provinciale denominato “Villa Ostenda” e situato a Grado, in Via Carducci 29, alle
condizioni previste dall’avviso d’asta a suo tempo pubblicato dall’Amministrazione
Provinciale di Udine.

•

consapevole:
-

-

di essere a conoscenza delle sanzioni penali per i reati di cui all’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;
di essere a conoscenza che, qualora dal controllo effettuato
dall’Amministrazione Provinciale, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emesso sulla base della
dichiarazione non veritiera;

DICHIARA
• di aver preso visione dell’avviso integrale d’asta prot. n. 88051 del 05.08.2014,
relativo all’immobile indicato nella presente domanda;
• di avere piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile;
• di aver piena conoscenza dei termini per la stipula del contratto e di accettarli
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna, con la consapevolezza
che:
- la vendita viene effettuata a corpo e non a misura, nei limiti della descrizione
tecnica effettuata nell’avviso di gara d’asta e con espressa rinuncia a rimedi previsti
dagli articoli 1538 del codice civile;
- l’immobile viene accettato nello stato di fatto e di diritto (anche manutentivo e degli
impianti) in cui si trova con esonero di qualunque responsabilità per vizi in capo
alla della parte venditrice;
- l’immobile sarà acquistato cosi come visto e piaciuto e nessuna garanzia verrà
rilasciata dalla parte venditrice, se non quelle previste in termini di legge;
- la parte venditrice in qualità di alienante, è esonerata dalla consegna dei documenti
relativi alla proprietà o al diritto sul bene e alla regolarità urbanistica e fiscale;
- la mancata stipula per fatto addebitabile all’aggiudicatario o il mancato versamento
del prezzo comporteranno la decadenza dal diritto di acquisto, con conseguente
perdita del diritto alla ripetizione del deposito cauzionale.
Ai sensi del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , DICHIARA ALTRESI’
a) che nei propri confronti non risulta pendente alcun procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575;
b) che nei propri confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
c) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
IL/LA DICHIARANTE
________________________
( Luogo e data )

________________________________
( Firma per esteso e leggibile )

(La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 47, comma 1, e 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La presente è
esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e

dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14, Tab. B, del D.P.R. 642/72, come confermato dall’art. 37,
comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.)
NB: nel caso di domanda di partecipazione sottoscritta da procuratore, le dichiarazioni di cui ai
punti a), b), c) vanno comunque rese dal soggetto rappresentato;

Nel caso in cui non risulti aggiudicatario dell’asta, chiede che la restituzione della cauzione
avvenga mediante accredito sul c/c della Banca____________________________________
________________intestato a__________________________________________________
IBAN:______________________________________________________________________
Dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura d’asta al seguente
recapito:
Via __________________________________________________________n.___________
Comune _______________________________________________cap ________________
Provincia____________________________________________
data ______________________ firma ___________________

Si allegano alla presente istanza:
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
quietanza versamento deposito cauzionale attestante l’eseguito deposito cauzionale a
garanzia dell’offerta pari al 10% del valore di ciascun lotto;
procura, in originale o in copia autentica, in caso di domanda sottoscritta dal
procuratore.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Si informa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati da Lei forniti verranno trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Provinciale in qualità i incaricati del trattamento degli stessi,
per finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per conseguire un’efficace gestione dei procedimenti relativi
all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

2.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: a) in modo tale da contemplare le esigenze di tutela degli stessi con
le esigenze di efficiente organizzazione degli Uffici e di trasparenza dell’azione amministrativa; b) su supporto cartaceo e/o su
supporto magnetico, elettronico, telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza.

3.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di accedere alla procedura di
vendita dei “Casermette provinciali” mediante asta pubblica.
I dati potranno essere comunicati al altri soggetti, nel rispetto dei limiti di legge.

4.
5.
6.

Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Provinciale di Udine, avente sede in Udine, in Piazza Patriarcato n. 3.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente pro-tempore del Servizio Patrimonio, Provveditorato ed Economato, dott. Daniele
Damele.

7.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che
per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n. 196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.

L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;c) l'attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

