Marca da bollo
da Euro 16,00

Allegato A
Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
ALESSANDRIA-ASTI
Sede di Asti - Piazza Medici n. 8
14100 Asti AT
MODELLO 1 – DICHIARAZIONE PERSONA FISICA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 14/7/2021
PER LA VENDITA DEL LOTTO UNICO COSTITUITO DA UN TERRENO DI
CIRCA 27.000 mq IN ASTI, LOCALITA’ VIATOSTO.
IL / LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile)

NOME

CODICE FISCALE:
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CITTADINANZA

Giorno

Comune

Mese

Anno

Prov.

RESIDENZA
Comune

Prov.

Via/Piazza

C.A.P.

Recapito telefonico

INDIRIZZO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
(solo se diverso da residenza)
Comune

Prov.

Via/Piazza

C.A.P.

Recapito telefonico

INDIRIZZO E-MAIL
Indicare se PEC

SI

NO

Per le finalità della presente procedura di aggiudicazione
Dichiara di essere di stato libero
Oppure
Dichiara di essere coniugato/a con __________________________________________
nato/a a ______________________________ il ________________ e di essere in regime di:
 Separazione dei beni
 Comunione legale e di voler acquistare l’immobile:
 a titolo personale;
 a favore della comunione

14100 Asti – Piazza Medici, 8 – Tel. 0141 535211 – Fax 0141 535200 – P.IVA 00155120058
www.at.camcom.it

TIPO DI
DOCUMENTO
Carta d’identità

RILASCIATA
DA

Patente

DATA DEL
RILASCIO

-----------------------------------

----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

COMUNE DI
-------------------------------

Passaporto

N. DOCUMENTO

QUESTURA DI
---------------------------------PREFETTURA DI
----------------------------------

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica del giorno 14/7/2021 per la vendita dell’immobile di proprietà della
Camera di Commercio di Alessandria-Asti costituito da un terreno di circa 27.000 mq in Asti,
Località Viatosto.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, come prevede l’art. 76 del DPR n. 445/2000, in
caso di dichiarazione mendace, nonché del fatto, visti gli artt. 71 e 75 del citato DPR, che
l’accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione stessa,
DICHIARA
(ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

• di non essere interdetto, inabilitato e di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni o situazioni equivalenti per la legislazione vigente;
• di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, o emesso decreto penale di
condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale,
ovvero procedimenti in corso per reati comportanti la perdita o la sospensione della capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 e che nei propri confronti non sussista alcuno
dei divieti previsti dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
• di aver preso visione e di avere piena conoscenza di tutte le condizioni, clausole e modalità
riportate nell’Avviso di Asta Pubblica per la vendita dell’immobile di cui all’oggetto, accettandole
integralmente e assumendo tutte le obbligazioni e gli impegni per sé, successori anche parziali e
aventi causa a qualsiasi titolo;
• di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con
tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, pesi ed oneri, servitù attive e passive anche se non dichiarate,
tanto apparenti quanto non apparenti e così come spettano alla Camera di Commercio di
Alessandria-Asti in forza del titolo e del possesso, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi e con
relative accessioni, pertinenze e dipendenze, libero comunque da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli, arretrati di imposte e tasse;
• di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che, anche solo parzialmente,
sia riconducibile allo stato o situazione di fatto e diritto dell’immobile;
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• di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante, in caso di aggiudicazione, per diciotto
mesi dalla data fissata per la seduta pubblica;
• di impegnarsi, in caso di trasferimento totale o parziale dei beni oggetto di asta, a fare espressa
menzione, nei relativi atti di trasferimento, delle obbligazioni e degli impegni di cui al presente
Bando che, nell’ipotesi di pluralità di aventi causa, saranno da questi ultimi solidamente assunti;
• di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta ritenendola equa;
• di accettare, in caso di aggiudicazione, di manlevare la Camera di Commercio di Alessandria-Asti
da tutti gli oneri e responsabilità connesse e derivanti dallo stato ambientale del lotto, che si
intendono esclusivamente in capo all’acquirente, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti
dell’Amministrazione camerale;
• …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tutela dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), si
informa che il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Alessandria-Asti con
sede legale in Alessandria, Via Vochieri, 58 - P.I. e C.F. 02575140062, la quale ha designato
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l’Avv. Vittoria Morabito presso Unioncamere
Piemonte, pec segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it, e-mail: rpd2@pie.camcom.it, Tel. 011
5669255.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la
partecipazione alla procedura di vendita di cui al presente avviso con particolare riferimento alla
presentazione della domanda di partecipazione ed alla corretta gestione amministrativa e della
corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge,
contabili e fiscali.
Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura di cui al
presente avviso. Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali
forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché
questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti
scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse
disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta
venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti
informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi autorizzati e debitamente
istruiti, eventualmente designati Responsabili del trattamento qualora sussistano rapporti di servizio,
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La
conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuto trasferimento
delle partecipazioni. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla
legge.
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle
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modifiche legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15,
16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del
trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i
presupposti previsti dal GDPR;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) con idonea comunicazione da inviare alla casella di posta
suindicata;
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità:
www.garanteprivacy.it.
Luogo e data
____________________________________
Firma per esteso e leggibile dell’offerente
_______________________________

Firma per esteso e leggibile del coniuge
_______________________________
In caso di acquisto effettuato come bene personale da uno solo dei coniugi in regime di
comunione di beni si dichiara altresì:
“Acquisto effettuato ai sensi dell’art. 179 del Codice Civile dal/la Signor/a
_____________________________________________________________________”
Firma per esteso e leggibile del coniuge (se in regime di comunione di beni)
_______________________________
ALLEGATI
 copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
 in caso di offerte per procura speciale: originale o copia autenticata dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata con cui è stata rilasciata la procura
speciale;
 eventuale attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Alessandria-Asti di
avvenuta presa visione dell’immobile oggetto della gara;
 deposito cauzionale infruttifero costituito da assegno circolare/ricevuta avvenuto
bonifico a favore della Camera di Commercio di Alessandria-Asti.
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