ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO DELL'IMMOBILE
E DI ASSENZA DI SITUAZIONI INCOMPATIBILI - ASTA PUBBLICA DEL 6 SETTEMBRE 2017
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________________________
residente in ____________________________ via _______________________________ n. ____
codice fiscale _____________________________
in proprio, o in qualità di legale rappresentante della ditta/società __________________________
______________________________________________________________________________
con sede in ____________________________ via ______________________________ n. _____
sotto la propria responsabilità, ai sensi della L. 15/1968 e succ. modifiche e integrazioni
DICHIARA
-

1) di aver preso visione dell'immobile per il quale ha presentato offerta di acquisto e di essere a
conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui trovasi l'immobile stesso;
2) di aver preso visione del disciplinare d’asta e di accettarne tutte le condizioni;
3) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai
sensi degli artt. 120 e seguenti della legge n. 689/81 e s.m.i.;
4) che nei propri confronti non é stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, una
qualsiasi condanna penale;
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e in qualsiasi altra situazione equivalente, né di avere in corso a
proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
__________________________

, lì _______________
Il Dichiarante
__________________________

Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
1. il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da lei direttamente o comunque acquisiti, finalizzato esclusivamente allo
svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, avverrà
presso in Comune di Calvene, Piazza Resistenza 1, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente
necessari per perseguire le finalità istituzionali;
2. il conferimento dei dati è in genere facoltativo, il personale addetto segnala espressamente i casi in cui i dati devono
obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi
richiesti;
3. agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 e in particolare in diritto di conoscere i propri dati
personali, di ottenerne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione ove consentita, se erronei, incompleti o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo richiesta direttamente al Sindaco pro-tempore.
4. dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili o incaricati del trattamento, nonché i dipendenti e collaboratori degli stessi,
l’elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto in ogni momento;
5. i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici quando imposto dalla legge.

