
ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
 Spett.le 

Comune di Lavena Ponte Tresa 
Via Libertà, 28 
21037 LAVENA PONTE TRESA 
comune.lavenapontetresa@legalmail.it 
 

  
 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA 
UFFICIOSA PER LA VENDITA DEL TERRENO SITO IN LOCALITÀ “PIACCO” E 
IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI  – COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA, FOGLIO 
N. 9, PARTICELLA N. 1040, QUALITÀ “PRATO”, CLASSE 3, SUPERFICIE MQ. 2.645,00, 
R.D. €. 2,05, R.A. €. 2,19. 
 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

residente a …………………………………………………………………Prov………………………………………………….. 

via………………………………………………..n……………………….CAP……………………………………………………… 

cod. fisc.……………………………………………………………..fax……………………………………………………………. 

mail………………………………………………………………………….cell……………………………………………………… 

C H I E D E 

di partecipare alla trattativa privata previa gara ufficiosa per la vendita del terreno sito in località 
“Piacco” e identificato al catasto terreni  – comune di Lavena Ponte Tresa, foglio n. 9, particella n. 
1040, qualità “prato”, classe 3, superficie mq. 2.645,00, r.d. €. 2,05, r.a. €. 2,19. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali che, in 
caso di dichiarazioni mendaci sono comminate dall’art. 496 del codice penale  
 

D I C H I A R A 

 
o di aver preso cognizione dell’immobile, di essere a conoscenza dello stato di fatto e di 

diritto in cui esso si trova, con particolare riferimento alla situazione amministrativa, 
urbanistica e catastale e di aver preso chiara e completa conoscenza della sua 
consistenza;  

o di essere a conoscenza e di accettare espressamente, con la presentazione della 
domanda, tutte le condizioni, nessuna esclusa, generali e particolari riportate nell’Avviso 
di Gara;  

o di impegnarsi ad assumere incondizionatamente tutte le spese inerenti e conseguenti 
alla procedura di gara ed alla stipula dell’atto di trasferimento (tecniche, contrattuali, 
notarili, di registrazione, di trascrizione, volture e consequenziali come per legge);  

o di impegnarsi, all’atto di presentazione dell’offerta, a depositare cauzione provvisoria 
infruttifera, costituita con assegno circolare N.T. intestato a Tesoreria del Comune di 
Lavena Ponte Tresa   o fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 10% 
dell’importo complessivo del prezzo di vendita; 

o di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta fino a 90 giorni dalla data di 
svolgimento della gara;  



o di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
comportano tutti i diritti previsti dal medesimo Decreto; 

 
 

 
Allega copia fotostatica di un valido documento d’identità del firmatario della richiesta.  

 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni il 

trattamento di tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione. 

 
 

Data 
 

.................................................................... 
 

Firma 
 

................................................................... 

 


