Allegato A)

MANIFESTAZIONE DI INTERSSE ALL’ACQUISTO DI BENI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA SITUATI NEL COMUNE DI
VOLTERRA LOC. SALINE (PI)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….……………..................
nato/a a ………………………………………….. Prov. …………....................................(……)
il ..…./..…./…… residente a ………………………… Prov. …………………………….(…….)
Via ………………………………………………………. n. ……….. C..A.P. ……………….…
Codice fiscale ………………………………………………………………………………….….
 per conto e nell’interesse proprio;
(oppure)

 in qualità di legale rappresentante/titolare della società/impresa individuale/altro (Ente
pubblico o privato, associazione, fondazione ecc.) …………….……………..……………………….
……………………………………………………………………………………………………..
con sede legale in ……………...……………………………………… Prov. ..……………….…
Via/P.zza …………………………………………………………………… C.A.P. …………......
C.F/P.I. ……………………………………………….………………………………..…………..
iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di …………………………………………………. al numero REA ………………..…….…………
oppure
iscritto nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di …….……..……………. /
presso la Regione …………………………………………. con il numero ………………..

 in qualità di procuratore speciale di:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(N.B.: specificare i dati della persona fisica o giuridica rappresentata, ovvero sede, Codice fiscale, Partita
IVA, Registro Imprese, numero REA o numero di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche della
Prefettura/Regione)

Consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s. m. e i. in
caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di voler presentare manifestazione di interesse per l’acquisto degli immobili di proprietà della
Camera di commercio di Pisa situati in località Saline di Volterra (Volterra) snc, di cui all’avviso
dalla stessa Camera pubblicato
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b) di essere in possesso della piena capacità di agire, di non trovarsi in stato di inabilitazione,
interdizione giudiziale o legale e che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso
relativamente a tali stati;
c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una delle suddette situazioni;
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001;
e) di non avere a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 e che non sussiste a proprio carico alcuno dei
divieti previsti dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
f) che non sussistono a carico del rappresentante legale, degli amministratori muniti di legale
rappresentanza (o a carico della persona fisica offerente) sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ovvero
altri provvedimenti conseguenti a violazioni di leggi penali per gravi reati, ai sensi dell’art. 80, comma
1 del D. Lgs. n. 50/2016
g) di non trovarsi in stato di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle
vigenti normative e, in caso di impresa, che gli amministratori muniti del potere di legale
rappresentanza sono in possesso della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
h) di non avere reso false dichiarazioni nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
presente avviso, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
pubblico incanto;
i) di aver preso visione dell’Avviso esplorativo di manifestazioni di interesse pubblicato sul sito
istituzionale della Camera di commercio e di accettarne tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni
e modalità contenute nello stesso e nei suoi allegati, senza alcuna riserva, inclusi eventuali
integrazioni e chiarimenti pubblicati sul sito web della Camera di Commercio di Pisa;
l) di aver preso piena conoscenza degli immobili oggetto dell’offerta, delle condizioni di fatto e
di diritto in cui si trovano e di volerli acquistare senza riserva alcuna;
m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D.), che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
n) che il domicilio eletto per l’inoltro delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto è il
seguente:
Comune e Prov. …………………………………………………………………………………...
Indirizzo …………………………………………………………….. CAP ……………………...
Tel …………………………….. E-mail ………………………………………………………….
PEC ..………………………………………………………………………………………………
Tutto ciò dichiarato, col presente atto

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
All’acquisto dei beni immobili di proprietà della Camera situati in località Saline di Volterra
(Comune di Volterra - Provincia di Pisa), Via della Stazione snc, di cui all’Avviso di ricerca per
manifestazioni di interesse pubblicato sul sito istituzionale della Camera:
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E a tal fine
MANIFESTA INTERESSE AD OFFRIRE
Lotto 1)
Il prezzo complessivo a corpo di: € ……………………………………………(in cifre)
diconsi ……………………………………………………………………

/00 (in lettere)

Lotto 2)
Il prezzo complessivo a corpo di: € ……………………………………………(in cifre)
diconsi ……………………………………………………………………

/00 (in lettere)

da intendersi al netto di oneri fiscali e tutte le spese imposte, tasse e diritti notarili, connessi alla
vendita, presenti e futuri, che sono a completo carico dell’acquirente esonerando sin d’ora la Camera
di Commercio di Pisa da qualsivoglia responsabilità.

Allega:
1. Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità (non necessario in caso
di atto sottoscritto con firma digitale)
2. Eventuale procura (necessaria se il firmatario non ha la legale rappresentanza del soggetto
offerente)
Luogo e data …………………………
Il Dichiarante
……………………………………...
(timbro e firma)
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