
Modello da compilare in ogni parte,  firmare e far pervenire entro il 31 gennaio 2023 

 

1 

 

 

ESTENSIONE FINO AL 31/01/2023 DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

ALL’ACQUISTO A CORPO D E L L E  S I N G O L E  U N I T A ’  I M M O B I L I A R I DI PROPRIETA’ 

COMUNALE SITE IN VIA TIBURTO SNC – TIVOLI - N° 48 BOX AUTO E QUOTA PARTE DELLE PARTI 

COMUNI E PERTINENZE NON PRENOTATE DA PRECEDENTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE . 

 
Il sottoscritto/a _______________________________________ , nato/a ____________________________________  ,     

 

il   , residente a ,  

 

via/piazza   n° ,  

 

codice fiscale    - telefono _______________________________ . 

 

mail __________________________________________ - pec ____________________________________________ . 

 

solo se l’acquirente è persona giuridica (società ecc).: 

in qualità di rappresentante legale della società  _________________________________________________ , con sede in  

 

__________________ , Provincia ( _________ ) – Via ___________________________________ , civico ___________ , 

 

codice fiscale ____________________________________ . 

 

 Consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci e sotto la sua personale responsabilità:  

 

MANIFESTA 
 

l’interesse all’acquisto di n. ______ (in cifre) _________________ (in lettere) delle unità immobiliari, come di 

seguito riportate, facenti parte dell’immobile di proprietà del Comune di Tivoli, distinto in Catasto Fabbricati di 
Tivoli al Foglio 74, Mappale 2461 e composto, tra l’altro, da n. 48 box, non prenotate da precedente manifestazione 

d’interesse. 

 

N° 

Progressivo 

Piano 

Sottostrada 

(S1 - S2) 

Dati Catastali 

Interno 

Superficie 

Commerciale 

Box mq 

Prezzo a Corpo  

in cifra tonda - 

Euro Foglio Particella Subalterno 

  

 

74 

 

2461     

  

 

74 

 

2461     

 

DICHIARA 

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per la manifestazione dell’interesse all’acquisto, e di tutte le condizioni 

per l’acquisto delle unità immobiliari e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni e norme ivi riportate, 

nessuna esclusa; 

- di essere consapevole che le singole unità immobiliari saranno vendute a corpo dal Comune di Tivoli nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trovano, per la somma indicata nell’avviso e che ogni altro onore sarà a carico 

dell’acquirente; 

- di essere a conoscenza che il Comune di Tivoli a su insindacabile giudizio potrà decidere di non completare la 

presente procedura di alienazione e che l’assegnazione delle unità immobiliari avverrà in ragione della cronologia di 

pervenimento al protocollo generale dell’Ente delle singole manifestazioni d’interesse tramite il modello allegato; 

- di essere a conoscenza che il pagamento delle singole unità immobiliari poste in vendita dovrà avvenire mediante il 

versamento di acconto pari al 20% dell’importo complessivo entro sette giorni dalla richiesta del Comune di Tivoli ed 

il saldo al rogito notarile (ufficiale rogante designato dal Comune di Tivoli) mediante assegno circolare.  

- Si allega copia fotostatica del documento di identità valido del sottoscrittore. 

 

Tivoli, lì _______________________    

 

Firma leggibile per esteso 

 

_____________________ 


