ALLEGATO B
Spett. Comune di Boscoreale
Piazza Pace 1
80041 Boscoreale (NA)

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE DI PROPRIETA’
COMUNALE SITO ALLA VIA ARMANDO DIAZ – “EX MATTATOIO COMUNALE”
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a______________________ Prov (____) il
____________________ e residente in _______________________________, in qualità di: rappresentante
legale della Società/Impresa:_____________________________________________ con sede legale in
________________________

via/piazza

___________________________________

Prov

(___)

CF

___________________ P.I. ______________________ Tel. ______________________
privato
procuratore

del

Sig/Sig.ra

__________________________

nato/a

_______________________

il

__________________ e residente in ________________________________ prov (______)
PREMESSO
Che Il sottoscritto ha preso visione dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la vendita
del bene immobile di proprietà comunale sito alla via A. Diaz – “EX MATTATOIO COMUNALE”
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 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 D.P.R. 445
DICHIARA
L’INTERESSE A PARTECIPARE ALL’L’ACQUISTO DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO ALLA VIA
ARMANDO DIAZ – “EX MATTATOIO COMUNALE”
E pertanto dichiara quanto segue:
1. la piena accettazione di tutto quanto previsto nell’“AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE per la vendita del bene immobile di proprietà comunale sito alla via A. Diaz – “EX MATTATOIO
COMUNALE”
2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
3. di essere consapevole che il Comune di Boscoreale potrà riservarsi la facoltà di recedere, sospendere o
interrompere in qualsiasi momento la procedura consentendo a richiesta dei manifestanti la restituzione

della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a
qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dal
manifestante o da eventuali aventi causa.
4. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale e per delitti che comportino l’incapacità di contrarre con enti pubblici.
5.Di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, e
della normativa antimafia di cui all’art. 7 comma 9 della Legge 19.03.1990 n. 55 e s.m.i.
6.Di non trovarsi con altre società partecipanti al presente avviso in una situazione di controllo o di
collegamento ai sensi dell’art. 2359 del C.C.
7.Che la ditta non si trovi in stato di fallimento, né sono in atto procedimenti di fallimento, di liquidazione,
di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell’attività commerciale.
8.Di non trovarsi nelle condizioni di limitazione previste dalla vigente normativa di prevenzione della
deliquenza di tipo mafioso (legge 575/65 e s.m.i).

9.. che eventuali comunicazioni inerenti al presente avviso dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Allega copia di un documento di identità valido

Data ___________________

IL DICHIARANTE
__________________________________________

