
 
 

 
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
Provincia di Modena  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AREA TERRITORIO 

 

 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AREA TERRITORIO  
Via Turati 10/A - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) 
Tel. 059-534840 - Fax 059-534861    
P. IVA 00292410362              
E-mail: edilizia.privata@comune.castelnuovo-rangone.mo.it   
PEC: comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 

                                                                                       Castelnuovo Rangone, lì 22/06/2021  
 

Spett .le  
Castelnuovo Rangone,  

Settore Area Terri torio 
Via Turati,  10/a  

41051 Castelnuovo Rangone (MO) 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO DI IMMOBILE COMUNALE 

(in caso di  persona f isica) 

Il /La sottoscritto/a 

nato/a a il  

residente a prov 

via n.  cap 

tel cell C.F. 

e- mail 

 

(in caso di  impresa individuale, Società o altro Ente) 

Il /La sottoscritto/a 

nato/a a il  

residente a prov 

via n.  cap 
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in quali tà di titolare/legale rappresentante della seguente impresa 

individuale/Società/Ente:  

denominazione 

sede legale 

codice fiscale / parti ta IVA 

n. di  iscrizione alla C.C.I.A.A. data di iscrizione 

telefono e-mail  

pec 

presa visione dell’Avviso per consultazione preliminare di mercato finalizzato al la 

vendita di  beni immobili comunali (Prot.  n° 8.129 del  22 giugno 2021),  

DI C H I A R A 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate  
nell’avviso d’asta in oggetto; di aver vagliato tutte le circostanze che possono 
influire sull 'offerta e la documentazione tecnica agli atti  dell’Area Territorio;  
- di prendere atto che l’immobile viene venduto a corpo nello stato di fat to in cui  
si trova,  con le servitù e i pesi eventualmente esistenti;  
- di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta 
di registro, le relative volture e trascrizioni, e ogni altra spesa inerente o 
conseguente alla compravendita;  
- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino 
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme 
vigenti;  
- di non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fall ito e che a, proprio 
carico, non sono in corso procedure per la dichiarazione di tal i  stati.  
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Il  sottoscri tto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt .  
75 e 76 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n.  445, concernenti le sanzioni 
previste per le dichiarazioni mendaci e la formazione e l 'uso di  atti  falsi.  
 

In relazione all’asta pubblica in oggetto il  sottoscritto manifesta il  proprio 

interesse all’acquisto 

a) dell’area sita in Piazza De Gasperi di cui al foglio n. 20 parte dei mappali n. 

720 e 721. 

b) l’importo di euro 32.430,00 quale riferimento economico per la propria manifestazione di 

interesse. 

ed,  inoltre,  comunica che:  

____________________________________________________________________ 

(spazio per specificare il  riferimento economico in merito all’acquisto) 

• richiesta di  condizioni di pagamento e/o di stipula contrattuale alternative al 

pagamento integrale al momento della stipula notarile 

____________________________________________________________________ 

• (altro) 

____________________________________________________________________ 

data _____________________ 

 

Firma _________________________________________________ 
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Il  presente modulo,  debitamente compilato in tutte le sue part i,  può essere:  

-sottoscritto digitalmente e inviato via PEC a: comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it  
-sottoscritto manualmente (con allegato documento di identità del sottoscrittore) ed inviato a mezzo 
posta con raccomandata A/R o consegnato a mano a: Comune di Castelnuovo Rangone, ufficio 
protocollo Via Roma 1 41051 Castelnuovo Rangone (MO)  
Il presente Modulo è pubblicato sul sito web dell’Amministrazione comunale nella sezione "Bandi 
gare e avvisi" e nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di gara e contratti. 

Per informazioni: Castelnuovo Rangone, Settore Area Territorio tel. 059-059534840, fax. 059-
534861, e-mail: edilizia.privata@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

 
Per i  riferimenti  di  contatto,  sedi  e orari di apertura al  pubblico degli uffici 
comunali si invita a consultare:  www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it  
 

 Il Dirigente 
 Dell’Area Territorio 
 Arch. Umberto Visone 

Originale firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 
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