
ALL. 2 - Modulo “A” 

 

Comune di Piedimonte Etneo 
CITTA’ METROPOLITANA DI 

CATANIA 
Cod .Fisc. 00671800878  Tel. Fax  095-644531 

comune.piedimonte-etneo@pec.it 

 
 

AL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse all’acquisto di immobili siti nel Comune di 
Piedimonte Etneo 
 
 
Il sottoscritto …………………….…………............................... nato a …………...……………… 

il ………..…………………… residente a ………….....…..…… in via ……………….....…….…. 

………….................................…………codice fiscale …….………….…….……………………… 

Tel …………………Mail ………………..………………… Pec ……………….………………… 

(in caso di persona giuridica indicare anche i seguenti dati) 

in qualità di Legale Rappresentante della Società – Impresa – altro: 

….……………………………………………………………………………………………………. 

con Sede legale in (indirizzo):……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono: ……………………….……..C.F. /Partita IVA:….……………………………………. 

Mail ………………………………………...………. Pec ………………………………………….. 

 
Visto l’avviso per la presentazione di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune 
di Piedimonte Etneo e preso atto di quanto previsto nel Regolamento per le alienazioni del 
patrimonio immobiliare manifesta il proprio interesse all’acquisto dell’immobile: 
Tratto di terreno sito in prossimità degli alloggi comunali di via G. Puglisi e di Via Rosario 
Pollicina, foglio 12 part. 763/b (oggi 1020), seminativo, classe 1, superficie 313 mq, reddito 
dominicale € 1,05 reddito agrario € 0,40 ricadente in zona C3 del vigente PRG. Confinante 



con proprietà del Comune di Piedimonte Etneo e con proprietà Costa, slavo altri ed 
ulteriori proprietari. 
 Prezzo di vendita €. 4.700,00;  

DICHIARA 
• di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e 
prescrizioni contenute nell'Avviso e nei suoi allegati, senza alcuna riserva; 
• di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti, spese a carico del soggetto 
acquirente previsti nel citato Avviso; 
• di aver preso conoscenza del bene oggetto di vendita, di accettarlo nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trova sino alla data del rogito, sia nella sua consistenza sia nella sua 
situazione urbanistica e catastale; 
• di essere a conoscenza di dover assumere in caso di aggiudicazione tutti gli oneri notarili 
e le spese riguardanti le imposte, tasse ed altri oneri relativi all’atto di compravendita; 
• di essere a conoscenza che il prezzo di cessione dovrà essere versato in un’unica 
soluzione alla 
stipula del contratto di compravendita; 
• di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti 
presentati dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - 
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto 
delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016; 
• di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai 
sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.: 
via ……………………………….……………..città …………………………… CAP …………… 

tel …………………………………..…cell ……………………….…………………………………. 

email ……………………………………………PEC ………………………………………………. 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di 
indirizzo sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario;  
A corredo della presente allega le dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000, riportate nel modello allegato B all'Avviso. 
     
Data, _________________                                                 Firma____________________________ 
 
Allegare al presente documento copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto dichiarante. 
In alternativa firmare digitalmente ed inviare a mezzo PEC. 
 
 

 


