ALLEGATO A.1 modello di dichiarazione persone fisiche
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE GIÀ DENOMINATO “COLONIA MONTEPIANO” LOC. MONTEPIANO –
VERNIO (PO) DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE
FIORENTINO
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________nato/a
a____________________il_____________________residente
in
________________________________Via
____________________________codice
fiscale
________________________________________
e-mail:
_______________________________________________manifesta il suo interesse all'acquisto della piena
proprietà dell'intero complesso già denominato “Colonia Montepiano”, descritto nell’avviso di
manifestazione di interesse e pertanto chiede l’ammissione alla procedura sopra indicata; a tal fine
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di non trovarsi nelle condizioni previste quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, né in divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
né nei divieti speciali di comprare di cui all’articolo 1471 c.c.;
2) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
3) di essere [barrare la casella corrispondente]:
coniugato in regime di comunione legale;
coniugato in regime di separazione dei beni;
personalmente separato dal proprio coniuge;
divorziato;
celibe/nubile;
vedovo;
4) di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse e di accettarne incondizionatamente
tutte le prescrizioni;
5) di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione del prezzo offerto, e di giudicare tale prezzo equo.
[Solo qualora il soggetto dichiarante presenti offerta unitamente ad altri soggetti:]
6)
di
presentare
offerta
unitamente
al
seguente
soggetto:______________________________________________________________e
di
voler
procedere
all’acquisto per una quota di comproprietà pari a:
___________________________________________________________________________________________
Luogo e data
IL DICHIARANTE
[firma leggibile e per esteso] ___________________________
(Segue allegazione – a pena di esclusione - di una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai
sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.)
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