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ALLEGATO a) 
 

 
 

MARCA DA 
BOLLO Euro 

14,62 
 
 
 
       AL SIGNOR SINDACO  

del COMUNE DI ABBIATEGRASSO 
       Piazza Marconi, 1 
       2 0 0 8 1  A B B I A T E G R A S S O  (MI) 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di acquisto di reliquati (stradali, aree a verde e/o incolte) di proprietà 

comunale. 
 DOMANDA.  

 
 
IL SOTTOSCRITTO   _ 

 
NATO A                                                                       IL   __________________________________ 

 
RESIDENTE A  _____________________                 VIA  ____________           ________________ 
 
CODICE FISCALE  P.I.   
 
Coniugato con     nato a    il    
 
C.F. in regime patrimoniale di 

 

 
(comunione o separazione dei beni) 

 
NELLA SUA QUALITA’ DI 

 

(persona fisica – titolare di impresa individuale – rappresentante legale di società, consorzio o cooperativa) 

 
Con sede in    

 
C H I E D E 

 
Di acquistare il reliquato individuato al Fg. _________ Mappale ________________ del Comune di 
Abbiategrasso sito in Via __________________________. 

 
In qualità di (barrare la voce che interessa) 

 

o Persona fisica 
 

o Titolare di impresa individuale 
 

o Rappresentante legale di società, consorzio o cooperativa 
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e 
sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 
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D I C H I A R A 
 
Se l’offerente è persona fisica 

 
a)  Di avere piena capacità legale, ovvero di non essere stato interdetto o inabilitato e che non 

sono in corso procedure per nessuno di tali stati; 
b)  Di   non  avere  riportato  condanne  definitive  che   gli   interdicano,  al   momento  della 

presentazione della domanda, la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
c)  Di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della Legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
Legge 31.05.1965 n. 575. 

 
Se l’offerente è impresa individuale, società, cooperativa, consorzio o altro ente 

a)  Che  l’Impresa  è  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di 
     …………… per la seguente attività …………………………………………………………... 

ed attesta i seguenti dati: 
1.  Numero di iscrizione ……………. 
2.  Data di iscrizione ……………….. 
3.  Durata della ditta/data termine ……………………………… 
4. Titolari, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari, consorziati, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza (indicare i nominativi, le qualifiche, le 
date di nascita e la residenza) 

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

b)  Che l’Impresa, la società di capitali, la cooperativa, il consorzio o l’ente non si trova in stato 
di  fallimento,  liquidazione  o  situazioni  equivalenti  e  non  ha  presentato  domanda  di 
concordato preventivo o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c)  Che il titolare dell’impresa individuale, il legale rappresentante della società e gli eventuali 
componenti dell’organo amministrativo, i soci della società in nome collettivo, i soci 
accomandatari della società in accomandita semplice e i consorziati in caso di consorzi o 
società consortili non hanno riportato condanne penali definitive che interdiscano – al 
momento della presentazione della domanda – la possibilità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

d)  Che i soggetti di cui innanzi non hanno in corso procedimenti per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/56 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
(sia nel caso di persona fisica che nel caso di persona giuridica) 

e)   Di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni 
contenute nella delibera di C.C. n. 52 del 06/04/2011 avente per oggetto “Approvazione piano 
delle valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 
133/2008” e nella delibera di G.C. n. 130 del 29/06/2011 avente per oggetto “Linee guida per 
l’alienazione di reliquati (stradali, aree a verde e/o  incolte)”; 

f)   Di impegnarsi a rispettare le prescrizioni stabilite dalla vigente normativa urbanistica; 
 g)   Di aver preso atto che i reliquati acquisiranno la medesima destinazione urbanistica dell’area a   

cui verranno annessi, senza alcun diritto edificatorio proprio; 
h)  Di essersi recato sul posto e di aver preso atto dello stato di fatto e di diritto in cui i terreni si 

trovano, in particolare sulla situazione urbanistica e destinazione d’uso, nonché dell’attuale 
stato di manutenzione, esonerando espressamente l’Amministrazione Comunale da ogni 
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responsabilità al riguardo; 
i)  Di impegnarsi, in caso di accettazione della presente domanda di acquisto, e su richiesta 

dell'Amministrazione, al versamento presso la Tesoreria Comunale di una somma pari al 20% 
del prezzo di cessione; la somma rimanente dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dalla 
data del provvedimento amministrativo e comunque prima della stipula del rogito notarile; 

l)   Di conoscere e accettare che ogni onere inerente l’alienazione del bene (spese notarili, catastali, 
imposte, tecniche e di istruttoria, ecc.) saranno ad esclusivo carico del richiedente medesimo. 

 
Ai fini della presente proposta si elegge il seguente domicilio:  

Città ………………………………………. 

Via ……………………………………………………………….  

Telefono ……………………………….  Fax  ……………………………….. 

Indirizzo mail  ……………………………….. 
 

  Luogo e data _______________________  
 
 
 
 
 

(Firma leggibile e per esteso della persona fisica – legale rappresentante – procuratore – persona munita di idonei poteri di rappresentanza) 
 
 
 
 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e s.m.i., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 Luogo e data _______________________  

 
 
 
 
 

(Firma leggibile e per esteso della persona fisica – legale rappresentante – procuratore – persona munita di idonei poteri di rappresentanza) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione da allegare: 

 
a) planimetria in scala 1:2000 o similari che evidenzi il terreno interessato; 
b) documentazione fotografica. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 la firma in calce alla domanda non va autenticata, ma è 
necessario allegare, a pena di esclusione, fotocopia di documento d’identità o di riconoscimento 
in corso di validità del sottoscrittore. 


