
ALLEGATO “B”

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PORTOGRUARO

OGGETTO: INDAGINE  CONOSCITIVA FINALIZZATA  ALL’ACQUISTO  DI AREE PER
PARCO URBANO A PORTOGRUARO.

Compilare la parte che interessa:
nel caso la domanda sia presentata da persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a      il  

codice fiscale 

residente in   Via  

telefono/cell. n. 

indirizzo e-mail:

posta elettronica certificata: 

ovvero nel caso la domanda sia presentata da persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a     il  

e residente in  via   n. 



in qualità di titolare / legale rappresentante / procuratore generale/speciale (specificare la qualità che in-

teressa)

della ditta  

con sede in  via  n.  

C.F.: 

P.Iva:   telefono/cellulare n. 

indirizzo e-mail: 

posta elettronica certificata: 

 presa visione dell'avviso pubblicato all'Albo Pretorio Comunale di Portogruaro 

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare all’indagine conoscitiva per la cessione di aree da destinarsi a parco urbano in qualità

di  proprietario  degli  immobili ovvero (specificare  altro  titolo  diverso  dalla  proprietà)

ubicati nel Comune di Portogruaro, in via 

identificati al Catasto Terreni al Foglio   Mappali 

A tal fine dichiara:
• di aver preso visione dell'avviso pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e dei suoi contenuti;
• l'assenza dello stato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta o amministra-

zione controllata o pendenza di una di tali procedure (a carico della persona fisica o giuri-
dica), né di altre condizioni che possano inficiare il perfezionarsi della locazione;



• l'assenza di condanne penali o misure di prevenzione e sicurezza per reati contro il patrimo-

nio, la Pubblica Amministrazione o per reati di tipo mafioso (a carico del legale rappresen-
tante e dei soggetti amministratori nel caso di persona giuridica);

• l'assenza delle condizioni di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2

lettera c)  D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;

• nel caso in cui il proponente sia una persona giuridica, di essere in possesso del certificato di

iscrizione alla Camera di commercio con nulla osta antimafia;
• che la proprietà è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse (dichiarazione di re-

golarità della posizione fiscale);
• che l’immobile, nel rispetto di quanto richiesto nell’Avviso pubblico, non è locato, è libero

da persone e cose ed è disponibile all’eventuale trasferimento di proprietà;

• che l’immobile sopra identificato è proposto al prezzo di vendita di €. 

(euro ) al netto di IVA se dovuta;
• che la presente proposta resterà valida per 12 mesi dalla presentazione della stessa;

• di aver preso visione di tutte le eventuali integrazioni ai documenti relativi all’indagine di
mercato pubblicati sul sito del Comune di Portogruaro;

• di essere consapevoli che l'Amministrazione Comunale non è vincolata a dare seguito alla

procedura in oggetto e potrà liberamente respingere la proposta e che nulla sarà dovuto al
proponente.

ATTESTA di essere informato,  ai  sensi e per gli  effetti  dell’articolo 13 del Regolamento (CE)

27/04/2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infor-

matici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento

    ,
           (luogo)                                         (data)

(il richiedente)

Le dichiarazioni  devono essere corredate, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità.
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