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Modello 1) 

Al Responsabile Area V 

Via Cap. F. Morelli, 6 

96013 - Carlentini (SR) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 nato il ______________________________ a __________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della Società / Impresa _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

partita IVA ______________________________________________________________________ 

telefono _________________________________________________________________________ 

numero di fax ____________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata al quale saranno inoltrate le comunicazioni ___________ 

________________________________________________________________________________ 

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;
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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 Carlentini nei modi di legge in

occasione della procedura alienazione dell’immobile.

5. Di manifestare il proprio interesse per l’alienazione dei seguenti beni immobili:

(barrare le opzioni che interessano)

SELEZIONARE 

CON    X 
UBICAZIONE DATI CATASTALI VALORE STIMATO 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

DATA FIRMA 

______________________  _____________________ 

(N.B. La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in originale. 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.) 
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