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Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari
Via Roma n. 46 07100 – SASSARI


Oggetto: Manifestazione di interesse per la stipula di un contratto di locazione di un immobile di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna sito in Comune di Uri, località Scala Cavalli, distinto in catasto fabbricati al Fg. 21, mapp. 164 e terreno di pertinenza mapp. 325, da adibire ad abitazione.


Il/La       sottoscritto/a 		 nato/a_		il 		  residente       in_	Via		_n.
 	codice fiscale 	
	IVA  	




PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE


a partecipare alla trattativa privata per la stipula di un contratto di locazione di un immobile di proprietà regionale sito in Comune di Uri, località Scala Cavalli, distinto in catasto fabbricati al Fg. 21 mapp. 164, della superficie lorda di 92 mq., da adibire ad abitazione.
Consapevole delle sanzioni penali  a cui può andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
	di agire in nome e per conto proprio;
	di essere in possesso dei requisiti di ordine morale e generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, anche ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 (Codice Antimafia);
	che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente manifestazione di interesse sono corrispondenti al vero;
	di non avere contenziosi o rapporti debitori nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna;
	di aver letto il contenuto dell’avviso e di accettarne le condizioni ed in particolare la parte ove è previsto che la Regione Autonoma della Sardegna abbia la facoltà di sospendere, interrompere o revocare in ogni momento la procedura senza che gli interessati possano avanzare pretese di risarcimento o indennità di sorta.


Il     sottoscritto     elegge,     ai     fini     del     procedimento      in     oggetto,     domicilio     in
 	_Via	n°	ed indica i seguenti recapiti presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura:
Tel.       	  Fax       	 Email o PEC  	 

FIRMA
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Allega: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.


ATTENZIONE: la mancata allegazione di un documento di identità in corso di validità sarà  motivo di esclusione dalla procedura.

