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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ALIENAZIONE DI 
TERRENO / IMMOBILE 

 
 

 
 

  AL COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO  
  UFFICIO TECNICO 

VIA  ROMA, 1  
  36010 MONTICELLO CONTE OTTO  (VI) 

 
 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI TERRENI / 

FABBRICATI 

 
- In relazione all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse relativo ai terreni/fabbricati individuati 

catastalmente al Foglio _____ Mappali n°_______ Z.T.O. __________ punto n° _______; 
 

 

il  sottoscritto.......................................................………………….………………………………... 

nato a  ………………………...................................................... il .......……….…………….……………….………………. 

codice fiscale n. .............................................. 

residente in Via ................................................................. CAP .................... Comune ............................ 

............................................................., Partita IVA ............................................................................... 

telefono ................………………….... fax .................................. e-mail ....................………………………………… 

 

D I C H I A R A 
 
- di manifestare il proprio interesse all’acquisto dei terreni/fabbricati siti in Via __________, censiti al 

foglio n. _______ mappali __________ Z.T.O. _________ al valore di € ____________ come da Avviso 
Allegato punto n° _______; 

- di prendere atto che l’alienazione dei terreni/fabbricati avverrà attraverso asta pubblica secondo il 
vigente regolamento delle alienazioni del Comune. 

- di prendere atto che la presentazione di manifestazione di interesse non dà diritto, né costituirà titolo di 
preferenza in fase di asta pubblica;  

- di essere consapevole che la presente è da ritenersi semplice manifestazione di interesse e 
non costituisce impegno sia per il sottoscritto che per l’Amministrazione Comunale  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

D I C H I A R A  I N O L T R E  

- di non trovarsi in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole 
o limitativa della capacità contrattuale; 

- di avere preso visione dei terreni/fabbricati per cui si manifesta interesse. 
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Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
del D.Lgs. n. 196/03. 

 

Infine 

C H I E D E  

Che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti recapiti : 

indirizzo: ________________________________________________________________________________ 

TELEFONO: __________________________________ FAX: _______________________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________________________________ 

 

(Luogo) ______________, (data) _________________ 

  
 

 (firma leggibile e per esteso) 
 

______________________________ 

 
                                                  

               
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
 
 
 
La manifestazione di interesse, compilata con il pr esente modulo, dovrà tassativamente 
pervenire al Protocollo del Comune di Monticello Co nte Otto entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 30 Agosto 2017, a mezzo posta o a mezzo corriere o con recapito a mano. 
 


