
ALLEGATO 1         SPETT. 
          COMUNE DI BAVENO 
          Piazza Dante Alighieri, 14 
          28831 Baveno (VB) 

 
OGGETTO: Procedura aperta per alienazione di beni mobili di proprietà del Comune di BAVENO: 
LOTTO n. ______________ . 

  Lotto intero 

 Articoli N° ___________ del Lotto  
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Il sottoscritto ________________________________________________nato il _______________________ 
a __________________________________ residente in _________________________________________ 
via _____________________________________ C.F. ____________________________________________ 
(la parte sottostante va compilata in caso di persona giuridica) 
in qualità di (indicare la carica sociale) ________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________________ 
con sede legale in ____________________________________ via _________________________________ 
e sede operativa in ____________________________________via ________________________________ 
C.F.: __________________________________________ Partita Iva ________________________________ 
Tel ______________________ fax __________________ e-mail (PEC) ______________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’asta in oggetto per sé o per la società che rappresenta 

A tal fine dichiara: 

1. Di essere a conoscenza delle condizioni, delle caratteristiche e dello stato di fatto in cui si trovano i beni da 

acquistare e dichiara di ben conoscerli nel loro valore e in tutte le loro parti, anche in relazione alla situazione 

amministrativa, e di accettare tale stato di fatto e di diritto, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità 

al riguardo, assumendo a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia 

riconducibile ai predetti stati o situazioni; 

2. Di avere vagliato tutte le circostanze che possano influire sull’offerta presentata e di considerare equa 

l’offerta economica prodotta; 

3. Di conoscere ed accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nell’avviso d’asta e nei relativi 

allegati; 

4. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare il prezzo di vendita entro 90 gg. dalla data di avvenuta 

aggiudicazione, pena revoca aggiudicazione del bene mobile. 

Chiede che ogni eventuale comunicazione inerente l’Asta in oggetto venga effettuata al seguente indirizzo: 

Tel ___________________________ e-mail ___________________________________________________ 

mail pec ________________________________________________________________________________ 

______________________, lì __________________     FIRMA 

          _____________________ 

Attenzione: la presente istanza deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i..    
        


