
 

 Marca da bollo 

da  16,00 Euro 

 

COMUNE   DI   CAMPOFORMIDO  
PROVINCIA DI UDINE 

 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN BILIARDO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA DI ACQUISTO 

 
il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________ il ________________ e residente 
a _______________________________________________________________ (Prov. _______) 
in ________________________ n. ________, Codice Fiscale ____________________________  

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’asta pubblica per la vendita di beni indetta con il metodo delle offerte segrete da confrontare con il 
prezzo posto a base d’asta. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/00 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 

DICHIARA 

 
a) di aver preso visione del bene posto in vendita e di averne verificato le condizioni e lo stato di fatto e di diritto in cui si 
trova; 
b) di accettare tutte le condizioni fissate nell’avviso di asta; 
c) di farsi carico di tutte le spese e gli oneri legati all’acquisto ed al possesso del bene in base alla normativa vigente, 
nessuno escluso o eccettuato, sollevando il Comune alienante da qualsivoglia responsabilità in merito; 
d) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, al pagamento del prezzo offerto entro il termine indicato dall’amministrazione; 
e) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
f) di approvare espressamente, ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, le seguenti condizioni: 
1) che l’indizione e l’esperimento dell’asta pubblica non vincolano in alcun modo il Comune, al quale rimane sempre 
riservata la facoltà di non procedere alla vendita; 
2) di assumere a proprio esclusivo carico ogni pregiudizio che, anche solo parzialmente, sia riconducibile allo stato o 
situazione di fatto in cui si trova il bene; 
 

PREZZO D’ASTA ---- Euro 200,00. (DUECENTO) 

 

 

PREZZO OFFERTA Euro ............... (cifre   .....................................................................) 

 
FIRMA 

 
 
 
allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 


