ALLEGATO “E” AL BANDO DI ALIENAZIONE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Spett.le
Comune di Andora – Ufficio Patrimonio
OGGETTO: manifestazione di interesse a presentare offerta per il bando di alienazione di terreni
“ex federalismo demaniale” pubblicato in data 26/07/2018
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: ore 12:00 DEL

31/08/2018
Manifestazione di interesse e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
formula la presente istanza in qualità di (barrare)
 Per se’ stesso quale persona fisica avente C.F. ………………………………………………………
 Legale rappresentante della soc. ………………………………………………………………..
Avente sede in …………………………………………………………………………………………….
C.F. ……………………………………………………………………………………………………………….
 Per altri e precisamente per ……………………………………………. In qualità di Procuratore
(allegare procura notarile )

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP ……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail ………………..........................................
PEC ………………………………………………………
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare all’alienazione di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere invitato a presentare l’offerta economica per il seguente lotto:
(apporre una croce accanto al lotto di interesse).

NON È AMMESSO, PENA IRRICEVIBILITÀ DELLA PRESENTE ISTANZA, MANIFESTARE
INTERESSE PER PIU’ DI UN LOTTO)

Mettere una
croce
lotto n.
o
1
o
2
o
3
o
4
o
5
o
6

FG MAPPALE

37
37
37
37
37
43

Superf. MQ.
(circa)

805/P
805/P
1389/P
1389/P
1389/P
464/P

Importo a base
d'asta

140
110
274
150
150
180

€ 3.080,00
€ 2.420,00
€ 6.028,00
€ 3.300,00
€ 3.300,00
€ 3.960,00

DICHIARA

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:
1. Di avere effettuato autonomo sopralluogo;
2. Di ben conoscere lo stato dei luoghi;
3. Di conoscere ed accettare tutte le clausole del bando di alienazione.
ed in particolare dichiara di ben sapere che, alla data di presentazione dell’offerta, dovrà
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)

non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

b)

non avere debiti nei confronti del Comune di Andora.

4. Di essere a conoscenza che in sede di dichiarazioni da allegare all’offerta, al partecipante
verrà chiesto di dichiarare anche se partecipa all’alienazione come coltivatore diretto o
come imprenditore e di indicare la destinazione del terreno in caso di aggiudicazione ai fini
della assoggettabilità del relativo atto alla normativa fiscale pertinente.

5. di essere consapevole che l’Amministrazione si riserva di revocare in tutto o in parte il
presente procedimento di alienazione in qualsiasi momento antecedente la stipula
dell’atto notarile senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.

IL SOTTOSCRITTO ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003,

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

(Località) ……………………., lì …………………
FIRMA
______________

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’

