ALLEGATO 2

(Da inserire, debitamente compilato, nella Busta “A - Documentazione”)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI UN
IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO SITO IN
BREMBATE DI SOPRA

Spett.le
Camera di Commercio di Bergamo
Largo Belotti, 16
24121 BERGAMO

PER LE PERSONE FISICHE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..........................
nato a ………………………………………………………..il ……………………………………………...
residente nel comune di ……………………………………………………..……(……..)…………………
via/piazza ………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………….
□ che agisce in nome e per conto proprio;
□ che agisce per conto di terzi come da procura speciale allegata
□ che agisce per conto di persona da nominare

PER LE PERSONE GIURIDICHE
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………..……………………….….…………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………
dell’impresa ………..………………………………………………………………………………..
con sede in…………………………...……………………………………….…………………….………..
codice fiscale ……..………………..………………………………………………………………..……….
partita IVA ……..………………..…………………………………………………………………………….
□ che agisce in nome e per conto della su indicata impresa;
□ che agisce per conto di terzi come da procura speciale allegata
□ che agisce per conto di persona da nominare

CHIEDE
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di partecipare all’asta pubblica per la locazione di un immobile di proprietà della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo sito in Brembate di Sopra.
A tal fine dichiara:
di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’Avviso
d’Asta, nonché di aver preso visione e conoscenza mediante sopralluogo del bene immobile
oggetto della presente procedura e di accettare lo stesso nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova senza riserve o modifica alcuna ed, in particolare, di accettare espressamente le
seguenti clausole dell’avviso d’asta:

a)

che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 180 giorni dalla data di
presentazione della stessa e comunque entro i termini per l’aggiudicazione definitiva e la
sottoscrizione del contratto;
di impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione, nei tempi che verranno indicati
dall’Ente camerale, deposito cauzionale pari a sei mensilità del canone offerto.

-

-

b)

di aver intenzione di destinare l’immobile all’esercizio dell’attività di:

c)

di voler ricevere le comunicazioni relative al presente avviso al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC)____________________________

d)

di essere consapevole che la Camera di Commercio di Bergamo potrà sospendere o revocare in ogni
momento a suo insindacabile giudizio la presente procedura.

Data,

Firma e timbro

