
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA VENDITA DI UN TERRENO DI PROPRIETA ' COMUNALE 

 

Spett.le  
Comune di Taleggio 
Via Sottochiesa, 419 
24010 TALEGGIO (BG) 

 
 
 
Il sottoscritto_______________________________ nato a _______________________________ 

Il____________________________ codice fiscale ______________________________ residente 

nel Comune di ______________________________________ via _________________________ 

n. ___________  Tefef. ______________________ cell. _______________________ in proprio 

ovvero nella sua qualità di _____________________________ della società/ditta 

____________________________ con sede legale in ________________________________ 

codice fiscale_______________________ e partita IVA n. ________________________________ 

Preso atto della possibilità di acquisire dei beni di proprietà comunale, con la presente intende 

manifestare interesse all’acquisto 

 

del terreno di proprietà del Comune sito in via Papa Giovanni XXIII area ex-Tennis (fraz. 
Sottochiesa) fg. 9 mappale n.  6344: 

 
A tal fine, 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: 

D I C H I A R A 
 

1. Di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la pubblica amministrazione, 
ed in particolare di non essere incapace a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell’art. 32 ter del Codice Penale. 

2. Che a carico del sottoscritto non sussistono ulteriori impedimenti ex lege 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 costituisce solo manifestazione di 

interesse, non costituisce proposta contrattuale e non fa sorgere in capo al sottoscritto il diritto 
di proseguire nelle trattative o nella negoziazione né il diritto all’acquisto degli immobili ed altresì 
che non comporta per il Comune di Taleggio alcun obbligo di ammissione alla procedura di 
vendita e/o di avvio di trattative per la vendita, riservandosi l'Amministrazione di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che 
i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 
Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente avviso al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________________________ 

Allego alla presente documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente. 

Data_________________________                                                   Firma 
 


