
allegato A) 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE DI IMMOBILE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE SITO NELLA ZONA ARTIGIANALE IN LOC. PIANE MAVONE 

 

In riferimento all’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per l’acquisizione della seguente unità 
immobiliare (in caso di interesse possono essere selezionati ambedue i subalterni): 

 Unità Immobiliare distinta in Catasto al Foglio n.10 mappale n. 1008 subalterno n. 2 

 Unità Immobiliare distinta in Catasto al Foglio n.10 mappale n. 1008 subalterno n. 3 

Il sottoscritto (Cognome) ………………………………………………..………………...(Nome)........................….…………………………  

nato il …………………..… a …………......……....……………… provincia di………............… Stato:…………..……  

residente a ………………………....………………………………….…… (Provincia di …………)  

in via/piazza …………..…………………................................…………………… n. …………... CAP ……………  

Telefono …………………….……..…… Cell. ………........………………..…….. mail ......................................................... 

Codice Fiscale …………......................................................……………………………………….  

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa artigiana  ………………………………….………………………………….... 

con sede legale a…………………………………...............….(prov.………) in via …………..………………………....……………………...… 

n. ……. CAP ………….… iscritto alla Camera di Commercio di …………………………………………….. con il numero REA 

……………..………… in data …......……………………. P. IVA ……………………….......……... Cod Fiscale ……….……………………… 

COMUNICA 

l’interesse ad acquisire l’unità immobiliare di proprietà comunale ubicata nella Zona Artigianale in loc. Piane Mavone, 
come sopra specificata, da adibire ad uso artigianale secondo le modalità ed indicazioni tutte riportate nel relativo 
Avviso Pubblico diffuso allo scopo dal Comune di Colledara e nei successivi provvedimenti da emanarsi allo scopo. 

Comunica, inoltre la propria prefernza (non vincolante) ad acquisire l’immobile/gli immobili sopra indicato/i con la 
seguente modalità (selezionare un’unica opzione): 

 Vendita in modalità diretta e pagamento in unica soluzione 

 Vendita con la formula del contratto di locazione con patto di futura vendita  

A tal fine, 

DICHIARA 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

 di essere consapevole che la presente manifestazione d’interesse non comporta il diritto all’acquisto che verrà 
disposto solo a seguito procedura comparativa; 
 di essere pienamente capace di contrarre ed in particolare che a proprio carico non sono state pronunciate condanne 

con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione, l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575 come modificato dall’art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (disposizioni antimafia), di non essere interdetto, 
inabilitato o fallito, che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati e che i predetti stati 
non si sono verificati nel quinquennio precedente (il Comune si riserva, prima di addivenire all’aggiudicazione definitiva, 
di verificare la veridicità di tale dichiarazione); 
 di non trovarsi in nessuna delle altre cause di esclusione previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 di aver preso cognizione e conoscenza dell’immobile in oggetto, del fabbricato e dei relativi spazi di pertinenza oltre 

che dell’ubicazione rispetto al territorio comunale e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
presentazione della domanda; 
 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad intervenire alla stipula del relativo atto nel più breve tempo possibile; 
 ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi, ad ex dipendenti del Comune di Colledara, che abbiano esercitato 
poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto; 
 di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati siano utilizzati e 

trattati - anche con strumenti informatici - nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno 
rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003; 
 di allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art.38 c.3 D.P.R. 445/2000. 

 

(luogo) (data) 

Firma 


