
ALLEGATO <A>  
MARCA 

DA 

BOLLO 

€ 16,00 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA IMMOBILIARE DEL LOTTO UNICO posto in 

Comune di Campiglia Marittima, frazione Venturina Terme, Località La Monaca, Via 

dell’Agricoltura consistente in : 

- locale ad uso commerciale posto nell’edificio “C”, al piano terreno, composto di un vano, 

disimpegno e WC, con annesso posto auto scoperto nella corte comune sul retro dell’edificio 

stesso. Dati catastali: foglio 61, particelle 1208 sub 602, Via dell’Agricoltura n. 19, piano 

terreno, categoria C/1, classe 3^, mq. 57, R.C. Euro 1.236,40 e 1210 sub 614, Via 

dell’Agricoltura n. 19, piano terreno, categoria C/6, classe 1^, mq. 13, R.C. Euro 15,44.  

PER  LE PERSONE  FISICHE/DITTE INDIVIDUALI: 

 
II/La  sottoscritto/a ___________________nato/a il _____ a __________________ e residente in 

______________________ via/piazza ___________________ n. ____ C.F. _______________ p.i. 

_____________ specificare regime patrimoniale (se coniugato/a in regime di separazione o 

comunione dei beni) ____________________  

oppure 

PER LE SOCIETA' O ENTI DI QUALSIASI TIPO: 

 

 

II/La  sottoscritto/a ___________________nato/a il _____ a __________________ e residente in 

______________________ via/piazza ___________________ n. ___ C.F. _______________ in 

qualità di _______________ della    Società/dell' Ente _____________________ con  

sede  legale   in   ___________________ via/piazza ___________ n. ___ C.F.   e p.i. 

_________________ 

CHIEDE 

di partecipare  all'asta per  la vendita del bene in oggetto dichiarando di aver preso conoscenza e di  
accettare  incondizionatamente  le  prescrizioni  riportate nell'avviso d'asta. Di aver preso conoscenza 
di tutti i  documenti  (amministrativi,  tecnici,  catastali,  regolamento condominio, ecc.) disponibili 

presso lo Studio Notarile Cristiani. Di aver preso conoscenza diretta e personale e di accettare 
integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto del bene posto in vendita 
ed in particolare la situazione urbanistica dello stesso. 
Data ___________ 
         Firma 
        ______________________ 
 
Allegare obbligatoriamente: fotocopia completa di un documento di identità valido e per le 
società anche una copia di una visura camerale Cciaa recante data non anteriore a 3 mesi dalla 
data di scadenza del bando. 


