COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
Piazza Giacomo Matteotti, 1 - 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411
comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it

AREA TECNICA
Al Comune di
Cazzano di Tramigna (VR)
Ufficio Tecnico
Piazza G. Matteotti n.1
37030 Cazzano di Tramigna (VR)

Marca da
bollo da
Euro16,00

Oggetto:Alienazione immobili relativi a tratti di strade comunali (relitti stradali) siti in Cazzano
di Tramigna,Via Fienil Novo (lotto n.1) e tratto per località Dò (lotto n.2).
Istanza di partecipazione. (allegare copia del documento di identità)
Chiede di partecipare
Alla procedura aperta per l’acquisto della proprietà dell’immobile relativi a tratti di strade
comunali (relitti stradali) siti in Cazzano di Tramigna, così identificato (barrare l’immobile di
interesse)
LOTTO N.1
CATASTO
TERRENI

LOTTO N.2
CATASTO
TERRENI

Lotto 1 (immobile via Fienil Novo):
Comune di Cazzano di Tramigna, foglio 22, porzione di
strada, superficie circa mq. 178,00 senza reddito (relitto stradale)
Proprietà: Comune di Cazzano di Tramigna
con sede in Piazza G. Matteotti n. 1 - Partita Iva 00659190235, proprietà per 1/1.

Lotto 2 (immobile via comunale per località Dò):
Comune di Cazzano di Tramigna, foglio 22, porzione di
strada, superficie circa mq. 174 senza reddito (relitto stradale)
Proprietà: Comune di Cazzano di Tramigna
con sede in Piazza G. Matteotti n. 1 - Partita Iva 00659190235, proprietà per 1/1.

e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze penali e civili in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non
più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, chequalora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione questo operatore economico decadrà dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA
di partecipare alla gara in qualità di
Persona fisica e di presentare offerta per proprio conto. Se ricorre il caso: Dichiara di essere
coniugato ed il regime patrimoniale della famiglia è ________________________
Procuratore autorizzato a trattare con l’amministrazione (allegare procura notarile), in quanto
la partecipazione alla procedura avviene congiuntamente con ___________________
nato/a______________________________ il __/__/____ a ________________________,
residente
nel
comune
di_________________________________Prov. (__)
Via, Piazza __________________ n. ___, cittadinanza ______________________ codice
fiscale __________________________ recapito telefonico num. _______________ mail
____________________________________
Se ricorre il caso: Dichiara di essere coniugato ed il regime patrimoniale della famiglia è
__________________________________________________________________________
(carica sociale)* ____________________________________________________ legale
rappresentante/procuratore del legale rappresentante (allegare procura) dell’impresa
________________________con sede legale in via ___________________________ n. ___
Codice Fiscale_________________________
PartitaIVA ______________________;

Data
Il Dichiarante/Legale
Rappresentante/Procuratore

(allegare copia del documento di identità)

Istruzioni e modalità per la compilazione.
La presente istanza di partecipazione, da redigersi su carta resa legale con l’apposizione di marca da bollo,
deve essere resa e sottoscritta dall’offerente, con le modalità di cui all’art.38 comma3 del DPR445/2000.
Nel caso in cui l’istanza sia presentata da un procuratore del titolare o del legale rappresentante del
concorrente, deve essere allegata la procura speciale in originale o in copia autentica.
Anche nel caso in cui qualora due o più privati, ciascuno pro-quota intendano acquistare congiuntamente
l’immobile, dovrà essere allegata alla presente istanza la procura che autorizzi un unico soggetto a
trattare con l’amministrazione.
La sottoscrizione della presente istanza, se non autenticata, deve essere accompagnata da copia fotostatica
della carta d’identità o di documento equipollente del dichiarante in corso di validità ai sensi e per gli
effetti dell’art. 38, comma 3 del DPR 28.12.2000 n. 45. Sono equipollenti alla carta di identità: il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il portod’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e
di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato (art.35, comma 1,
del D.P.R. 28.12.2000 n.445).

Informativa privacy
Ai sensi della vigente normativa, si informa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti
alla procedura, disciplinata dalla legge, e saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; i dati raccolti potranno essere comunicati
ai presenti in sede delle operazioni di gara ed essere oggetto di comunicazione al personale
dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto
per ragioni di servizio, nonché agli organi di governo per l’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cazzano di Tramigna.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Geom. Pier Vittorio Prettato
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)

