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ALLEGATO “B”
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE PATTI E CONDIZIONI
Prot. 1912 / 2016

BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER L'ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DI
PROPRIETÀ' DELLA SARONNO SERVIZI SITO IN VIA ROMA N. 18.
Con la presente, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000.
Il Sig. ___________________________________________________________________________________
Abitante in via _________________________________ n. _________ città __________________________
Quale legale rappresentante / procuratore della Ditta ___________________________________________
Con sede in via _________________________________ n. _________ città __________________________

Per la partecipazione all’aggiudicazione delle seguenti unità immobiliari di proprietà della Saronno Servizi
S.p.A. site in via Roma n. 18:

 Lotto 1: appartamento sub. 503

€ 140.000,00;

 Lotto 2: appartamento sub. 504

€ 240.000,00;

 Lotto 3: locale ricovero cicli e motocicli sub. 505

€ 8.000,00.

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000) sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di accettare tutti i patti e le condizioni di aggiudicazione così come riportati nel testo integrale, compresi gli
allegati, del bando di gara mediante pubblico incanto per l'alienazione dell'immobile di proprietà comunale

Di avere preso visione dello stato di fatto in cui si trovano le unità immobiliari;

-

Di accettare che il prezzo di aggiudicazione è da considerare al netto delle imposte di legge e tasse
applicabili;
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sito in via Roma n. 18 in particolare:
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-

Di assumersi l'onere, in caso di vincita, di tutte le spese contrattuali all'atto di trasferimento;

-

Di impegnarsi, in caso di vincita, alla formalizzazione dell'atto definitivo, presso la Residenza
Municipale del Comune di Saronno con l'assistenza di un ufficiale rogante

-

Di propria fiducia, entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso di aggiudicazione, provvedendo
contestualmente al versamento delle somme rimanenti.

2

Firma
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