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Prot. n. 3268 Canale d’Agordo, lì 22/05/2019

OGGETTO: Avviso alienazione autorimessa interrata in via Lotta a Canale d’Agordo.

Si  rende  noto  che  questa  Amministrazione  intende  provvedere,  in  esecuzione  della 
determinazione n.45  del  22.05.2019,  all’alienazione  dell’autorimessa  interrata  di  proprietà 
comunale in via Lotta, censita catastalmente al foglio 16, mappale n. 950, subalterno 16, categoria 
C/6, classe 1, consistenza 18 mq, rendita base 20,45 €, l’immobile potrà essere visionato previo 
accordo telefonico con il sottoscritto.

A tal fine il giorno martedì 18/06/2019 alle ore 09.00 presso l' Ufficio Tecnico del Comune 
di Canale d’Agordo in Piazza Papa Luciani,1 avrà luogo l'asta pubblica.

L'offerta dovrà pervenire  in busta chiusa  al protocollo del Comune di Canale d’Agordo 
entro le ore 12,00 del giorno 16/06/2019, a mezzo Raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata oppure mediante consegna a mano allo stesso ufficio protocollo. Non saranno 
prese in considerazione le offerte pervenute dopo tale termine anche se spedite entro il medesimo 
termine. 

L'offerta,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  dovrà  essere  completa  di  tutti  i  dati  richiesti, 
secondo quanto riportato nell'allegato modello. 

Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto al prezzo minimo di € 20.000,00 
(ventimila/00) posto a base di gara.

L'offerta è da intendersi “fuori campo” iva.
L'offerente  è  vincolato  all'offerta  prodotta,  per  un  periodo  di  180  giorni  dal  termine  di 

presentazione della stessa.
L'aggiudicazione  definitiva  avverrà  entro  10  giorni  dall'espletamento  della  gara  e  sarà 

subordinata comunque alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, l'aggiudicatario a pena 
di decadenza dovrà provvedere al versamento della somma offerta entro trenta giorni dalla notifica 
dell'aggiudicazione, che tiene luogo del contratto.

Per  quanto non espressamente previsto nel  presente  avviso si  rinvia  al  R.D.  n.  827 del 
23/05/1924, in quanto applicabile. 

Il responsabile del procedimento relativamente all’attuazione del presente intervento il sig. 
Marcello  Toffoli,  a  cui  potranno  essere  chieste  informazioni  al  tel.  n.  0437590323,  e  –  mail 
tecnico.canale@agordino.bl.it.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to (Marcello Toffoli)

                                                                                                                                                                    



Comune di Canale d'Agordo                                                                                                                                                              (segue)  

MODULO DI ISTANZA, DICHIARAZIONE E OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER 
L'ALIENAZIONE DI UN AUTORIMESSA INTERRATA IN VIA LOTTA DI PROPRIETA' 

COMUNALE

Il sottoscritto ________________________________ C.F. ________________________________
nato a _____________________ il ___/___/___
e residente in __________________________________ via _______________________________
nella sua qualità di _____________________________ quale______________________________

con  riferimento  all'asta  pubblica  indetta  dal  Comune  di  Canale  d'Agordo  per  la  vendita 
dell’autorimessa  interrata  in  via  Lotta,  censita  catastalmente  al  foglio  16,  mappale  n.  950, 
subalterno 16, di proprietà comunale;
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000:

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione,
- di non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato nè di avere procedimenti 

penali in corso,
- di  non essere  interdetto,  nè  inabilitato  nè  di  avere  a  proprio  carico  in  corso  procedure  per  

nessuno di tali stati,
- di non essere stato protestato per mancato pagamento di effetti o per emissione di assegni a 

vuoto,
- di  non aver  presentato direttamente o indirettamente altre  offerte  per  l'acquisto del  bene in 

oggetto,

ATTESTA

- di  essere  a  perfetta  conoscenza  delle  caratteristiche  del  bene  da  acquistare  e  di  ogni  altra 
condizione generale e particolare relativa alla determinazione dell'offerta che sta per fare,

- di conoscere ed accettare senza alcuna riserva, tutte le condizioni e i termini  indicati nell'avviso di 
asta pubblica per l'alienazione del bene in oggetto, con particolare riferimento alle condizioni di 
pagamento e di cessione del mezzo,

- di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali al fine 
dell'espletamento della presente gara e di tutti gli adempimenti conseguenti

OFFRE

Il prezzo di €._____________________( in cifre) ______________________( in lettere)

................, lì ...........................…
                  

      IL DICHIARANTE OFFERENTE
                                                   .......................................................

Unire  al  presente  modulo  una  copia fotostatica  di  un  valido  documento  di  identità  del 
sottoscrittore.
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