


Alla Direzione generale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, 
Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari


Oggetto: Manifestazione di interesse per l'acquisto  dell’immobile di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna denominato “Ex Carcere minorile di Giorgino” censito al catasto al foglio A/24 particrella 763 indetta con la Determinazione rep. n. 571 Prot. n. 7450 del 01/03/2022, rettificata con la Determinazione n. 582 Prot. n. 7893 del 04/03/2022. 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________ nato a ______________________________ il ________________ residente in ___________________________________________________ (____)Via___________________________________________________________________________n.____ CF______________________________________ email ____________________________________  PEC ___________________________________ 
(in caso di impresa/Società/Associazione)
In qualità di legale rappresentante  della ___________________________________________________ c.f. ________________________con sede legale in __________________________________________ via/piazza____________________________________________________________, con sede operativa (se diversa da quella legale)  in __________________________________________________________ via/piazza _________________________________ telefono___________________________________ email _____________________________________ PEC ______________________________________
Presenta manifestazione di interesse all'acquisto dell’immobile di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna denominato “Ex Carcere minorile di Giorgino” censito al catasto al foglio A/24 particrella 763.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. citato in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso di atti falsi
DICHIARA 
1.	di non avere rapporti debitori, a qualsiasi titolo e/o altra vicenda contenziosa giurisdizionale nei confronti dell’Amministrazione regionale;
2.	di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32 quater codice penale e, in caso di persona giuridica, ai sensi del D.lgs. 231/2001;
3.	di non aver riportato sentenze penali di condanna, passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli  648 bis, 648 ter, 353 e 353 bis del codice penale, di riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo quali definiti dall’art. 1 del Dlgs 2 giugno 2007 n. 109,  nonché di delitti, consumati o tentati commessi con finalità di terrorismo o connessi alle attività terroristiche;
4.	di non essere in stato di interdizione o inabilitazione e non avere a proprio carico procedure in corso per la dichiarazione di tali stati;
5. 	che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. del 6/9/2011 n.159;
6.	in caso di impresa, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, non aver presentato domanda di concordato preventivo, non avere in corso a proprio carico tali procedure e non averle avute nel quinquennio antecedente la gara;
7.	di aver preso visione dell'immobile oggetto della presente procedura e di aver preso cognizione dello stato di fatto dell'immobile;
8.	di aver letto il contenuto dell’avviso e di accettarne le condizioni;
9.	di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione inerente il procedimento in oggetto in _______________________________________________________________( ____ ), Via ___________________________________________________________________ n._____, tel._____________________________________, cell._________________________________ email ________________________________  Pec _____________________________________ . 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (regolamento UE 2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Luogo e data								Il dichiarante
______________							_____________________________
Allegare
Fotocopia documento di identità in corso di validità.


