ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PROCEDURA DI VENDITA DI UN LOTTO DI PROPRIETA
DEL CONSORZIO ASI DI BENEVENTO
Spett.le Consorzio ASI
della provincia di Benevento
Località Ponte Valentino
82100 BENEVENTO
Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________________
Il __________________________, codice fiscale _______________________
residente nel comune di _____________________________________________________
Via _________________________________________________________ n. ___________
Tel: _____________________, Cell: _____________________
Email ____________________________________________
Pec: ______________________________________________
in proprio ovvero nella sua qualità di ___________________________________________
della società/ditta __________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ partita IVA n. _____________________
Preso atto della possibilità di acquisire dei beni di proprietà comunale, con la presente intende
MANIFESTARE INTERESSE ALL’ACQUISTO
del lotto in zona Z3 dell’agglomerato industriale di Ponte Valentino in Benevento, di proprietà del
Consorzio ASI, così come definito all’art. 1 dell’”Avviso pubblico di manifestazione di interesse con
offerta per la procedura di vendita di un lotto di proprietà del Consorzio” approvato con delibera
di Comitato Direttivo n. 83 del 09/11/2022.
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:
DICHIARA
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 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 Larciano alcun
obbligo di ammissione alla procedura di vendita e/o di avvio di trattative per la vendita,
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riservandosi l'Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento di selezione avviato, senza che i soggetti partecipanti
possano vantare alcuna pretesa.
Considerate le caratteristiche, le condizioni e lo stato di fatto del lotto,
offre l’importo di euro ______________ (_____________________________)
quale riferimento economico (in alcun modo vincolante né per il sottoscritto né per
l’Amministrazione) per la propria manifestazione di interesse.
ALLEGA:
− Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, di presa
visione del lotto e di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato del bene in oggetto,
per il quale presenta la propria manifestazione di interesse all’acquisto, e di avere piena
coscienza della destinazione urbanistica del lotto;
− Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, di non
trovarsi nelle cause di esclusione a trattare con una pubblica amministrazione previste
dall’art. 80 D.lgs 50/2016 e ss. mm e ii, nonché in materia antimafia;
− Fotocopia di carta identità valida – datata e firmata - di chi sottoscrive la dichiarazione di
interesse;
− Documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione.
Come previsto dall'art. 1401 del Codice Civile per l'alienazione di beni immobili, il sottoscritto
potrà avvalersi di indicare successivamente una diversa persona interessata all'acquisto.
Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente avviso al seguente indirizzo PEC:
____________________________________________________________
Data
Firma

(N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica,
non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore; in alternativa la firma del
sottoscrittore, a pena d’esclusione, deve essere autenticata ai sensi di legge.)
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