
Modello 1 
Istanza di ammissione alla gara per le persone fisiche 

Al Servizio Patrimonio 
del Comune di 

CORTINA D’AMPEZZO 
 
Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE 

APPARTAMENTO SITO IN CORTINA D’AMPEZZO – VIA CESARE BATTISTI,43. 
 
Il sottoscritto (indicare cognome e nome) .................................................................................................................... , 

codice fiscale ...................................................................................... , nato a ................................................. 

il .................................................... e residente in (indicare il paese o città) .................................................................. 

via (indicare l’indirizzo esatto) ...................................................................................................................................... , 

PEC (se posseduta)…………………………………………………………………………………………………; 

(solo per chi non possiede indirizzo pec) 
Si richiede all’Amministrazione di inviare le comunicazioni relative alla seguente gara al seguente 
indirizzo e-mail ………………………………………………………, sollevando 
l’Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle 
comunicazioni così inviate; 
 
in riferimento all’avviso di asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale, 
con la presente 

DICHIARA 

• che a suo carico non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati 
per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria a contrattare con la pubblica 
amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 
(disposizioni antimafia); 

• l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a mio carico non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

• di accettare incondizionatamente tutte le clausole dell’avviso d’asta; 
• di prendere atto che gli immobili sono venduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano; 
• di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili oggetto dell’offerta; 
• di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, le 

relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita; 
• di autorizzare il Comune di Cortina d’Ampezzo al trattamento dei dati personali, le informazioni 

e la documentazione trasmessa ai sensi della normativa vigente; 
• chiede in caso di non aggiudicazione di versare quanto dato all’IBAN 

………………………………………………………………………………………... 
 
Inoltre mi impegno a sostituire la presente autocertificazione, nel caso di aggiudicazione definitiva, con 
i documenti in originale o in copia autenticata nei modi di legge. I certificati non dovranno essere di 
data anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara. 

Luogo e data della domanda............................................................. 

Chiedo inoltre che eventuali successive comunicazioni siano inviate al seguente recapito: 
Paese/città .............................................................via (indicare l’indirizzo esatto) ........................................................ 



Allegati: 
1. copia carta d’identità 
2. deposito cauzionale 

___________________________ 
(Firma per esteso e leggibile dell’offerente) 


