
ISTANZA E DICHIARAZIONE 

 

 
SPETT.LE SINDACO DEL COMUNE 

 VIA F. M. PRETI N. 36 
 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 

 

OGGETTO: 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI PROPRIETARI 
CONFINANTI INTERESSATI ALL’ACQUISTO DI UN RITAGLIO DI AREA IN ZONA 
PRODUTTIVA IN VIA PER SAN FLORIANO.  

COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ................................….…………......…................ nato/a ..................................….........  

il .............…….…...... residente a ………......…..…............................…….......…  Prov ...….....................  

In Via ……………………..………..……………. n. ……………. (C.F ..……………..................…...........…) 

indirizzo e-mail …………………..…….….……………… cell. ………………..…………. Fax …..………… 

  in qualità di persona fisica e in proprio nome, per conto e nell’interesse proprio o persona da 

  nominare; 
   

  in qualità di rappresentante legale dell’impresa individuale, società o altro ………………….…... 
  ………………………………………………………………………….………………………………….. 
  con sede legale a ……………………………………………………...….….….…… Prov. ………..…..   
  in Via ………………………………..…. n. ….  (C.F/Partita IVA ..……..……....................….........), 
  iscritta con il n. ……… alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di …………………. . 
   

  in qualità di soggetto delegato con procura speciale in data ………………………....; 
  (allegare l’originale o copia autentica della procura) 

autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, delle informazioni e della documentazione 
trasmessa, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR e ss.mm. ed ii., 

MANIFESTA 
l’interesse all’acquisto della porzione di area agricola di proprietà comunale ubicata in Via dei 
Prai. 

DICHIARA 
( ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ) 

sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci, ai 
sensi dell’art. 496 del Codice Penale e della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati su 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75) e 76) del citato D.P.R. n. 445/2000, recante “Disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministrativa”: 

a) di avere preso visione dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse in data 20/10/2020 
prot. comunale n. 48119; 

b) di avere perfetta conoscenza dell’ubicazione della porzione di area agricola che intende 
acquistare, delle dimensioni, della consistenza, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche per 
avere effettuato sopralluogo e del prezzo indicato a base d’asta; 

c) di aver preso completa ed approfondita visione degli strumenti urbanistici riguardanti la porzione di 
area agricola che intende acquistare; 

d) di avere la capacità legale per la firma della manifestazione di interesse all’acquisto della porzione 
di area agricola che intende acquistare; 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 



e) che a suo carico non è stata pronunciata condanna passata in giudicato per reati che comportano 
l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

SOLO PER IMPRESE INDIVIDUALI O SOCIETÀ 
f) che il sottoscritto è il rappresentante legale della ……………………  con sede legale a 

………………… Prov. …….. in Via ………………………………………. n. …. (C.F/Partita IVA 
..………........................... ), iscritta con il n. ……. alla Camera di Commercio Industria ed 
Artigianato di …………………………..….…; 

g) che il rappresentante legale e la società rappresentata non si trovano e non si sono trovati, nel 
quinquennio anteriore alla data fissata per l’asta, in stato di fallimento, liquidazione, 
amministrazione concordata cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito, ovvero non sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

h) che a carico del rappresentante legale e della società non è stata pronunciata condanna passata 
in giudicato per reati che comportano l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e 
che tali situazioni, nel caso di imprese individuali, società od enti, non si sono verificate per gli 
eventuali amministratori o per i soci muniti di poteri di rappresentanza. 

 

 

 Luogo e data   Firma  
(leggibile per esteso) 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: copia documento di riconoscimento. 


