ALL.A
ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA RICERCA DI
UN IMMOBILE IN LOCAZIONE DA DESTINARE A CENTRO PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Al Comune di Terranova di Pollino
Via Dante
85030 TERRANOVA DI POLLINO
Il
sottoscritto
………………………….……………nato
a
…………………………
il………………………….e residente in…………………………………….…… Via ………….......
………………………….. n…………, (per le persone fisiche) in proprio oppure (per le persone
giuridiche) in qualità di Legale Rappresentante della ditta ……………………………...… con sede
in ………………………………………. Via …………….…. n. ……….. Codice Fiscale
……………..………………….Partita IVA ………………………….
FAX………………………………. E-mail……………………………………………….,
tel………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico tendente a raccogliere manifestazione di interesse finalizzato
alla ricerca di un immobile in locazione da destinare a centro per la raccolta differenziata
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e da leggi speciali in caso di
dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al
vero, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative alle gare ad evidenza
pubblica, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 38 comma 3°, 47 e 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui d. lgs. 50/2016 e s.m.i
2. di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’avviso pubblico per
manifestazione di interesse finalizzato alla ricerca di un immobile in locazione da destinare
a centro per la raccolta diferenziata;
3. l’immobile identificato catastalmente al foglio ____ p.lla ____ via __________________
n. ____ di mq. _____ è di proprietà ______________________________________;
4. l’immobile ha la seguente destinazione d’uso________________________;
5. ha le seguenti dotazioni e pertinenze:_______________________________;
6. l’immobile è stato costruito e/o ristrutturato il __________con permesso di costruire
_________________;
7. è dotato degli impianti _________________________________________
8. richiede il seguente canone di locazione annuo comprensivo di eventuale IVA
DICHIARA altresì
Che è a conoscenza che l’avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che potrà
a proprio insindacabile giudizio, anche in funzione di nuove esigenze, non procedere alla locazione
s senza per questo corrispondere alcunché ai concorrenti.
In merito alla normativa in materia di privacy si informa che, ai sensi del d.lgs. 196/2003 art. 13, i
dati forniti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e
dell’eventuale successiva stipula del contratto.

Il conferimento di tali dati, compresi quelli giudiziari, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del
d.lgs. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento degli obblighi di legge,
regolamenti e normative comunitarie in materia di contatti pubblici.

IL DICHIARANTE
…………………………………
Firma

N.B. il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso
di validità.

Allegati:
• fotocopia documento di identità valido del dichiarante;
• planimetria immobile

