
 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
PER LA VENDITA DELL’ALLOGGIO SITO IN 

 
Il sottoscritto: ............................................................................................................................................................................... 
Nato a ................................................................................................................................................. il ..................................... 
Domiciliato in ................................................................................................................................................................................ 
Codice fiscale n. .......................................................................................................................................................................... 
Telefono ....................................................................................... Cell ......................................................................................... 
 
 

CHIEDE 
 
 
di voler partecipare alla gara come da avviso del giorno .............................................................................................................. 
per la vendita dell’alloggio sito in.................................................................................................................................................. 
Scala ................................ piano ............................... interno ............................. 
 
Si allegano i seguenti documenti 
1) Certificato di cittadinanza italiana o di Stato aderente alla Comunità Europea o permesso di soggiorno biennale e documentazione 
comprovante l’esercizio regolare di un’attività di lavoro autonomo o subordinato; 
2) Certificato di residenza; 
3) Certificato di stato di famiglia per assegni familiari; 
4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per i punti 5 - 6 - 7 - 8 di cui all’art. 5.2 del disciplinare (con 
possibilità di utilizzare il modello allegato, debitamente redatto, da inviare unitamente a copia non autenticata del documento 
di identità); 
 
 
La Società Cooperativa ............................................................................................................................................................... 
corrente in .................................................................................................................................................................................... 
codice fiscale .........................................................................Partita IVA ..................................................................................... 
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ...................................................................................................................... 
 
 

CHIEDE 
 
 
di voler partecipare alla gara come da avviso del giorno .............................................................................................................. 
per la vendita dell’alloggio sito in.................................................................................................................................................. 
Scala ................................ piano ............................... interno ............................. 
 
Si allegano i seguenti documenti 
1) Atto costitutivo della Cooperativa; 
2) Certificato di iscrizione all’albo nazionale di cui all’art. 13 della legge 31.1.1992, n. 59; 
3) Atto d’obbligo a concedere l’alloggio in locazione a canone convenzionale per un periodo non inferiore a otto anni; 
4) Copia della deliberazione assembleare di approvazione dell’acquisto dello/degli alloggio/i; 
5) Procura generale o speciale in originale o copia autentica; 
6) Fotocopia del documento d’identità del soggetto procurato; 
 
 
Data ....................................................... Firma ............................................................................. 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
Dichiara di aver attentamente esaminato e valutato e di accettare senza riserve le norme prescritte da Poste Italiane S.p.A. 
riportate nel disciplinare d’asta. Il sottoscritto, in proprio o nella qualità, dichiara ad ogni effetto di legge e di contratto di essersi 
recato sul luogo, di aver preso conoscenza dell’immobile, della situazione edilizia ed urbanistica dello stesso e di accettarla 
integralmente. Dichiara altresì di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, e di aver trovato l’immobile utile e conforme all’uso cui intende 
destinarlo, nonché di accettarlo nello stato di fatto e diritto per come si trova, anche se non conforme alle norme sanitarie, d’igiene 
e di sicurezza, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze ed accessioni manifeste e 
non manifeste, oneri, vigenti regolamenti di condominio, vincoli esistenti e /o imposti dalle Leggi vigenti così come spettano a 
Poste Italiane S.p.A., in forza dei titoli e del possesso, di aver acquisito cognizione degli atti di provenienza per i quali non ha 
motivo di muovere eccezione o riserva di sorta, sollevando la parte venditrice da ogni responsabilità e danno. 
La su estesa dichiarazione è richiesta sotto forma di inammissibilità dell’offerta. 
Dichiara infine di essere a conoscenza delle condizioni previste nel disciplinare di gara e di accettarle integralmente. 
 
 
Data ....................................................... Firma ............................................................................. 
 
 


