
   COMUNE DI LOANO (Allegato B)
PROVINCIA DI SAVONA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA
DEL BENE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE:  “LOTTO N°1 - QUOTA INDIVISA DEL 50% DI PIENA
PROPRIETA' DELL'IMMOBILE, CON DESTINAZIONE D'USO A CIVILE ABITAZIONE, SITO IN LOANO, VIA
DAMIANO CHIESA N. 11, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. DI SAVONA – COMUNE DI LOANO, FOGLIO 19 P.LLA
168 SUB 2”.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(artt. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il  sottoscritto  ________________________________________________ nato  il  _________________  a

__________________________ prov. _____ residente a __________________________ prov. ____

via  _______________________________,  codice  fiscale  _____________________________,  a  titolo

personale  o  in  qualità  di  _______________________________________  della  Società  /  Impresa

______________________________  con  sede  in  _____________________________   prov.  ______  via

______________________________ codice fiscale ____________________________________

partita  IVA  _______________________  telefono  ____________________  indirizzo  PEC al  quale  verranno

inviate le comunicazioni _______________________________________________________

CHIEDE

di manifestare il proprio interesse per la partecipazione ad una procedura per l'alienazione dell'immobile di cui in
oggetto.

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  essere  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione,  ed  in

particolare di non essere incapaci a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32 ter del
Codice Penale;

2. che  non sussistono  ulteriori  impedimenti  ex lege  alla  alienazione o,  in  ogni  caso,  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 vincola in
alcun  modo  l’Amministrazione  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre  procedure  e  che  la  stessa
Amministrazione si riserva 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; 

4. di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  dichiarazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti
necessari  per  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione,  che  invece  dovrà  essere  dichiarato
dall’interessato  ed  accertato  dal  comune  di  Loano,  nei  modi  di  legge  in  occasione  della  procedura
alienazione dell’immobile.

 Luogo e data                                                                                                        FIRMA

______________________                                                       _______________________________

(N.B.  La  presente  dichiarazione  deve essere,  a  pena  d’esclusione,  sottoscritta  in  originale  dal  legale  rappresentante  dell’impresa.  La
dichiarazione può essere sottoscritta,  in originale,  anche da procuratori  dei legali  rappresentanti  ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura. La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del
sottoscrittore, in alternativa la firma del sottoscrittore, a pena d’esclusione, deve essere autenticata ai sensi di legge.)


