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Domanda di partecipazione all’asta 

 
Stim.mo sig. Sindaco del 

Comune di Cuneo 

Palazzo Municipale, Via Roma n. 28 

12100 CUNEO 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________________  

residente in _______________________________________________________ CAP _________ 

indirizzo ___________________________________________________________ n. __________ 

Codice fiscale ___________________________  

se in rappresentanza di impresa, in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________ CAP _________ 

indirizzo ___________________________________________________________ n. __________ 

codice fiscale _________________________________ Partita IVA _________________________ 

 PER SE   PER PERSONA/SOCIETÀ DA NOMINARE1 

     

 QUALE PROCURATORE2 giusto atto pubblico/scrittura privata autenticata del __________ notaio __________________ rep. ________ 

in nome e per conto di _________________________________________________________  

Codice fiscale _______________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare all’asta pubblica del giorno _______________ per l’alienazione degli immobili 

comunali — lotto numero _____. 

 

A tal proposito dichiara che la sottoscrizione della presente istanza implica l’esplicita accettazione 

di tutto quanto contenuto all’interno dell’avviso d’asta, ed in particolare: 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente 

Avviso di gara, nella documentazione a questo allegata e nella determinazione di indizione 

dell'asta; 

- di accettare l'acquisto dell'immobile a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all'ultima 

parte del primo comma dell'art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche 

per aver preso visione della relativa scheda patrimoniale e per avere eseguito idoneo 

sopralluogo, ovvero, in caso non ritenuto necessario, il sopralluogo, nessuna responsabilità 

potrà essere attribuita al Comune di Cuneo, per eventuali difformità con quanto riportato nei 

documenti di gara; 

                                                           
1 Ai sensi dell’art.4 dell’avviso d’asta 
2 Ai sensi dell’art.4 dell’avviso d’asta - allega copia della procura 
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- di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al presente Avviso, compresi quelli 

specifici dei singoli lotti dettagliatamente descritti nel presente bando e nei suoi allegati, per sé, 

successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo; 

- di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante; 

- di impegnarsi, in caso di trasferimento totale o parziale dei beni oggetto di asta, a farsi carico e 

dove previsto farne espressa menzione nei relativi atti di trasferimento, delle obbligazioni e 

degli impegni di cui al presente Avviso (compresi quelli specifici dei singoli lotti 

dettagliatamente descritti bando e nei suoi allegati) che, nell'ipotesi di pluralità di aventi causa, 

saranno da questi ultimi solidalmente assunti; 

- di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull'offerta, ritenendola equa; 

- che la propria offerta è impegnativa e vincolante per mesi dodici dalla data fissata per la seduta 

pubblica di gara 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di acquisto entro 60 giorni dalla 

data di aggiudicazione con contestuale integrale pagamento del prezzo salvo quanto previsto 

dall’articolo 21 del vigente Regolamento per l’alienazione e valorizzazione degli immobili 

disponibili del patrimonio del Comune di Cuneo; 

 

Per ogni comunicazione il sottoscritto elegge domicilio al seguente indirizzo: 

Via __________________________________________________________ n. __________ 

Cap __________ Città __________________________________________________ Prov. _____ 

Recapito telefonico __________________ 

Email/PEC __________________________________________________ 

 

 

…………………………………., …..…………………….. 
(Luogo)     (Data) 

…………………………………… 

(Firma leggibile) 


