
Allegato B

          Modello 1
Comune di Crema
Piazza Duomo, 25
26013 - C R E M A

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per la vendita di n. 2 posti auto ricavati nel parcheggio interrato sito a Crema
in Via Griffini.

(Se l’interessato è una persona fisica)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a _____________________________________________il ___________________________________

residente in  _______________________________ via/Piazza __________________________ n. ________

cap ______________ , con codice fiscale n. _________________________________

(Se l’interessato è una società/ente/associazione)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a _____________________________________________ il ___________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________________

della società ____________________________________________________________________________

con sede in   _______________________________ via/Piazza __________________________ n. ________

codice fiscale n.  _____________________________ partita IVA n. _________________________________

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta,

DICHIARA

Di  manifestare il proprio interesse all’acquisto del/i seguente/i posti auto (apporre una croce accanto al numero del
posto auto prescelto tra quelli disponibili come risultanti dalla seguente tabella):

Posto Subalterno
Categoria Classe Superficie (mq) Rendita

€

1 593 C/6 4 36,00 159,90

11 579 C/6 4 24,50 106,60

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA / DICHIARANO

• di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito e/o che non sono in corso procedure per nessuno

di tali stati;
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• di non aver riportato a proprio carico condanne penali  e  di  non essere destinatario di  provvedimenti che

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, che comportino la perdita o la

sospensione della capacità di  contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a quanto stabilito dalle

vigenti disposizioni di legge;

• di non essere sottoposto a procedimenti penali;

• che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione e tentativi di nfiltrazione

mafiosa di cui al D.lgs 159/201 1 e s.m.i;

• di  avere  preso  conoscenza  e  di  accettare  integralmente  le  condizioni  contenute  nell'  AVVISO  PUBBLICO

ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO DI POSTI AUTO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI

CREMA UBIUCATI NEL PARCHEGGIO  INTERRATO DI VIA GRIFFINI N. 32 – CREMA 

• di essere a conoscenza e di accettare integralmente la seguente specifica previsione dell'Avviso Pubblico: “ Il

presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo finalizzato unicamente alla raccolta  di

manifestazioni d’interesse, non ha natura di documento relativo ad una procedura di gara e/o di affidamento

concorsuale  e   non comporta  impegni  né  vincoli  di  qualsivoglia  natura  sia  per  i  soggetti che presentano la

manifestazione sia per l’Amministrazione  Comunale.  L’Amministrazione Comunale si riserva comunque in ogni

momento  di  revocare,  per  ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  il  presente  avviso  o  di  non  dar  corso  alle

successive procedure di alienazione, senza che i soggetti interessati possano avanzare pretese di qualsiasi genere

e natura per la presentazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti.”

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.196/2003, così come modificata dal Reg. UE 679/2016 e

dal  D.Lgs.  n.  101/2018,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

• che eventuali comunicazioni vanno inviate ai seguenti recapiti: 

• indirizzo:____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

• EMAIL:___________________________________________, TELEFONO ________________________________

• PEC: ________________________________________________________________________

______________, lì ___________________                                                               

                                                                                                                                      Firma

_____________________________

N.B.  alla  dichiarazione  deve  essere  allegata  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di  identità  del/i

sottoscrittore/i in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.


