Allegato 4
BANDO DI ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MILANO, CORSO MAGENTA 88, DI PROPRIETA’
DI ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO.

Il Signor ...................................................................... nato a ......... .................. il ................................
(codice Fiscale e/o Partita I.V.A .................................. numero telefonico e numero fax ...................)
residente in ............................................., Via ...................................................................... n…………………
elettivamente domiciliato in ............................................., Via ........................................... n…....................
nella sua qualità di (vedi nota 1) .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... .....
con sede … ………………...……in relazione all'asta pubblica che avrà luogo il giorno ...........................
indetta da codesta ATS Milano ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. C) del R.D. 23.05.1924 n°. 827,
DI CHI A RA
•

di partecipare alla presente procedura;

•

di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nell’avviso d'asta, nelle note
tecniche riferite all’immobile, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito
sulla determinazione del prezzo e di accettarle senza riserve;

•

 di avere preso visione dell’immobile oggetto dell’asta e di accettare lo stesso nello stato di
fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo e non a misura e con tutti i diritti, azioni ed
obblighi spettanti alla proprietaria ATS Milano;
 di non aver visitato l’immobile ma di essere a conoscenza dello stato conservativo dello
stesso e di accettare l’unità nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a co rpo
e non a misura e con tutti i diritti, azioni ed obblighi spettanti alla proprietaria ATS Milano;
di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione dell’offerta;

•

di aver preso atto che il mancato versamento oppure la rinuncia alla stipulazione dell'atto di
compravendita comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, con la conseguenza, in
relazione ai danni, dell'incameramento della cauzione versata.

•

offre l'importo di Euro (in cifre)........................................................................................... (in lettere)
..............................................................................................................................................................................
al netto di oneri fiscali, e di ogni altra spesa dovute in relazione all'asta pubblica per la
compravendita.
Il sottoscritto prende atto che, laddove risulti aggiudicatario dovrà versare avanti al notaio
incaricato per la compravendita dell’immobile:
•

gli oneri di gara per pubblicazione avviso;

•

saldo del prezzo proposto;

•

oneri fiscali connessi al trasferimento e ogni altra spese a carico dell’aggiudicatario;

•

onere professionale per notaio incaricato per il rogito.
in fede … ………………………...

Note:
(1) da compilare solo in caso di partecipazione all'asta per conto di società/persone giuridiche/enti.

