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(SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONNESSA DICHIARAZIONE) 
 
 
 
 
Spett.le Comune di Gavorrano 
Piazza Buozzi, 16 
58023 GAVORRANO 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’acquisto di immobile di proprietà 
comunale del 19/04/2016 

 

 

Il sottoscritto: 

 

-  (nome)  ___________________________ (cognome  ) _______________________________ 

nato a  ________________________________________ (  ___ ) il ____/_____/_____  

e residente a _______________________________( ___ ) in via  

__________________________________________________________ n. ___ 

codice fiscale ______________________________________________; 

 

nella sua qualità di: (barrare l’ipotesi che interessa e se il caso compl etare) 

 

 privato/i cittadino/i (persona fisica); 

 

 legale rappresentante della seguente impresa (persona giuridica): 

(denominazione/ ragione sociale)   

_____________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________   

via ______________________________________________ n° ________ 

P.IVA. _____________________________; 

 

- manifesta il proprio interesse all’acquisto del seg uente immobile, riportato nell’avviso 

in oggetto: 

Campeggio comunale “La Finoria” (circa mq. 53054) 
Foglio 112 mappali 51 e 38 - Foglio 145 mappali 1 e 153 NCT 
Valore stimato € 724.216,00 

 
- chiede  di essere invitato a presentare offerta  pe r l’acquisto dell’immobile 
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sopaindicato; 

- conscio della responsabilità penale cui può incorre re, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 

445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, 

DICHIARA: 

a) di essere a conoscenza dello  stato di conservazione e la consistenza del bene per il quale 

manifesta l’interesse a presenta l’offerta e di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova, 

a corpo e non a misura e con tutti i diritti, azioni ed obblighi spettanti alla proprietaria 

Amministrazione comunale; 

b) di avere piena conoscenza e consapevolezza delle norme che regolano la presente procedura 

di vendita e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

c) di non essere in taluna delle condizioni previste dalla normativa vigente che determinano 

l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 

 
Data __________________ 
  
 

Firma _________________________________ 
 

 

 

 

 

N.B:     Allegare la fotocopia di un documento di identità p ersonale valido del  

 sottoscrittore.  

 

 


