ISTANZA
DI
PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO
PUBBLICO
DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI DUE BENI
IMMOBILIL DI PROPRIETA’ DI UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A.
Spett.le Udine e Gorizia Fiere s.p.a.
Via della Vecchia Filatura 10/1
33035 – MARTIGNACCO (UD)

Il sottoscritto________________________________________________________________
nato a_____________________________________________________________________
Il_________________
codice fiscale __________________________________
residente nel comune di___________________________
Via ______________________________
n.______________
Tel _____________
Cell_____________
Email _________________________
Pec _____________________________
in proprio ovvero nella sua qualità di _____________________________________________
della società/ditta ____________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________
e partita IVA N. _______________________________________________________________
Preso atto della possibilità di acquisire dei beni di proprietà di codesto Ente, con la presente intende

manifestare interesse all’acquisto
dei medesimi.
(clausola eventuale) Rispetto alla ipotesi di frazionamento, propongo di apportare le seguenti modifiche:

_______________________________________________________________________________________
_

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA

1. Di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la pubblica amministrazione, ed in
particolare di non essereincapace a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32 ter del
Codice Penale.
2. Che a carico del sottoscritto non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti
con soggetti pubblici e che non è stata comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
3. Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non fa sorgere in
capo al sottoscritto il diritto di proseguire nelle trattative o nella negoziazione né il diritto all’acquisto degli
immobili ed altresì che non comporta per il Comune di Larciano alcun obbligo di ammissione alla procedura
di vendita e/o di avvio di trattative per la vendita, riservandosi l'Amministrazione di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento di selezione avviato, senza che
i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Come previsto dall'art. 1401 del Codice Civile e dal Regolamento Comunale per l'alienazione di beni
immobili, il sottoscritto potrà avvalersi di indicare successivamente una diversa persona interessata
all'acquisto.
Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente avviso al seguente indirizzo:
mail_______________________________pec__________________________________________

Allego alla presente documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente.
Data ________________________
Firma
______________________________________

(N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica, non
autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore; in alternativa il documento andrà
sottoscritto digitalmente)

