MODELLO 2)
allegato al bando di gara da inserire
pena l’esclusione dalla gara nel PLICO
contenente la documentazione
e la busta con l’offerta economica
Dichiarazione di avvenuto sopralluogo.

Anas S.p.a.
Via Monzambano, 10
Ufficio Protocollo Generale
00148 ROMA

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN
IMMOBILE DI PROPRIETA’ DI ANAS S.P.A. SITO IN TORINO, VIA TALUCCHI, 7 ANGOLO VIA
BAGETTI .

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a il ___/___/19___ a ___________________________________________________________________
residente nel Comune di ______________________________________________________ Prov. _________
Via/P.zza _____________________________________________________________________ n. _________
cittadinanza ______________________________________________________________________________ con
codice fiscale
__________________________________________________________________________
che dalle risultanze dell’istanza di partecipazione alla gara in oggetto unita alla
documentazione per l’ammissione (barrare la casella d’interesse)
 [ ] agisce in proprio,
 [ ] nella qualità di procuratore speciale in nome e per conto e in rappresentanza
di_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
- di essersi recato/a in data _____________ accompagnato dal Geom.
__________________________ dipendente di ANAS S.p.A. presso l’immobile sito a Torino - Via
Talucchi n. 7 angolo Via Bagetti n. 6 - individuato in catasto al foglio n. 1176, particella n.
756 sub 1, 2, 3 4 e 5 del N.C.E.U. del Comune di Torino – IMPORTO A BASE D’ASTA €
2.910.000,00 diconsi €duemilioninovencentodiecimila/00;

- di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui si trova lo stesso;
- di proporne l’acquisto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
- di aver valutato tutte le condizioni che possano influire sull'offerta.
___________________________ , ____/____/_______ (Luogo) (Data)
IL DICHIARANTE ____________________________(Timbro impresa e firma leggibile e per esteso)
ISTRUZIONI E MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE. Pena l’esclusione la sottoscrizione della presente dichiarazione deve
essere accompagnata da copia fotostatica di carta d’identità o di documento equipollente del dichiarante in corso di
validità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Sono considerati equipollenti alla
carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro
o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (articolo 35, comma 1, del D.P.R.
28.12.2000, n. 445).
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento
Europeo della Privacy n. 2016/679, l’Amministrazione Aggiudicatrice ed i concorrenti si impegnano, informandosi
reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente e comunque connessi alla presente
procedura saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finali gestionali ed amministrative inerenti la
procedura medesima. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non
sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

