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Allegato “ C” (modulistica dichiarazione impegno Persona/persone fisica/fisiche/società) 
 
 
 

All’Amministrazione Comunale di Bernareggio 
 
 
 

Oggetto:  Dichiarazione di impegno prevista dal bando d’asta pubblica per l’alienazione 

della titolarità della Farmacia comunale n. 2 sita in  Bernareggio località Villanova 

 

Il/ la sottoscritto/a                                                           nato/a                               

         Il                                                C.F.                                       

residente a                                                                  Via loc.                                                                                       

n.   eventuale domicilio                                                                                                                     

     tel.      , e-mail                                                                     

PEC                                                                                                                                           

e 

(solo nel caso di istanza congiunta) 

Il/ la sottoscritto/a                                                           nato/a                               

         Il                                                C.F.                                       

residente a                                                                  Via loc.                                                                                       

n.   eventuale domicilio                                                                                                                     

     tel.      , e-mail                                                                     

PEC                                                                                                                                           

e 

(solo nel caso di istanza congiunta) 

Il/ la sottoscritto/a                                                           nato/a                               

         Il                                                C.F.                                       

residente a                                                                  Via loc.                                                                                       

n.   eventuale domicilio                                                                                                                     

     tel.      , e-mail                                                                     

PEC                                                                                                                                           

 
 

(solo in caso di società)  

Il/la sottoscritto/a                                                                                        nato/a                                              

il                                                    C.F.                                             residente a                                                  

                                                                             Via/loc.                                                                                                   
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n.    eventuale domicilio                                                                                           

tel.                                                     in qualità di                                                                                             

della Società / Cooperativa _____________                                                                                                      

con sede legale in                                                                                                         

P. IVA                                                      tel.                                                                                                                                       

e-mail                                                                                                                                                                                

pec                                                                                                                                                                                             

 
DICHIARA/DICHIARANO 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a: 

a. corrispondere, al Comune di Bernareggio, ovvero alla persona indicata dal Comune di 

Bernareggio ai sensi dell’art. 1188 c.c., il prezzo di aggiudicazione, nelle modalità e 

termini di cui all’avviso d’asta; 

b. corrispondere in favore della Farmacia Villanova di Ferraro Dott.ssa Barbara l'ulteriore 

somma corrispondente al valore delle giacenze di magazzino esistenti all’interno della 

Farmacia al momento dell’effettiva consegna della stessa nonché al valore dei mobili, 

degli arredi e delle attrezzature esistenti all'interno della farmacia nello stato di fatto e di 

diritto in cui si troveranno al momento della definitiva consegna dell'azienda 

farmaceutica; 

c. sottoscrivere nel termine che sarà indicato dal Comune di Bernareggio e comunque entro 

i successivi 30 gg dalla data di aggiudicazione definitiva, il contratto di alienazione della 

titolarità della licenza della farmacia, facendosi direttamente carico di onorari, diritti e 

spese, oneri fiscali, IVA se dovuta ed ogni altro onere diretto o indiretto conseguente alla 

stipula che avverrà mediante atto pubblico; 

d. sottoscrivere, contestualmente al contratto di cessione della farmacia, il contratto di 

locazione dei locali attualmente in uso in Via San Bartolomeo, secondo lo schema di cui 

all’Allegato “E” al bando di gara, con l’obbligo di mantenere l’attuale sede per tutti i sei 

anni di contratto, le cui spese inerenti la stipula e la registrazione, sono a carico 

dell’aggiudicatario; 

e. costituire a favore del Comune di Bernareggio, proprietario dell'immobile, prima della 

consegna dell'azienda: 

     i. un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di locazione a garanzia 

dell'adempimento delle obbligazioni previste nel relativo contratto di locazione: 

     ii. una polizza idonea per multi rischio, a garanzia dei danni che può subire l'immobile 

oggetto di locazione, con esclusione di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del 

Comune; 

f. attivare presso la farmacia il servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione), in favore 

dell’utenza. 
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Allega/allegano, pena l’esclusione: 

copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un proprio valido documento di 

identità 

 
 

Firma 

(luogo e data) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Firma 

(luogo e data) 
 
 
 

 
 
 
 

Firma 

(luogo e data) 
 
 
 


