
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA VENDITA DI TERREN I 

COMUNALI 
        
                    
                                                                         Al Comune di Cantalupa  
                                                                         Via Chiesa n. 43 – 10060 CANTALUPA  
                                                                          protocollo@pec.comune.cantalupa.to.it 
 

(in caso di persona fisica) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________il ________________________________ 

residente a __________________________________________________________________ 

in Via ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

 

(in caso di impresa individuale, società o altro Ente) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________il __________________________________ 

residente a __________________________________________________________________ 

 in Via ______________________________________________________________________ 

in qualità di titolare o legale rappresentante della seguente impresa individuale, società o Ente: 

denominazione  ______________________________________________________________ 

natura giuridica _______________________________________________________________ 

sede legale __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA ______________________________________________________ 

Preso atto della possibilità di acquisire i seguenti terreni  

Manifesta interesse all’acquisto 
 

All’acquisto dei seguenti immobili posti in via Ligiard, 
- Area in zona Servizi  S 2.20– F. 14 particella  231 superficie mq 1.542, terreno poso in Via Ligiard 
adiacente campo calcio “Grande Torino”     
- Area in zona Servizi  S 2.20 - terreno poso in Via Ligiard adiacente al mappale n. 231 di cui sopra     
– F. 14 particella  232 superficie mq 820.  
 
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’art. 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 contrarre 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 a 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 
di acquisto degli immobili ed altresì che non comporta al Comune di Cantalupa alcun obbligo di 
ammissione alla procedura di vendita e/o avvio alle trattative di vendita, 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 cantare alcune pretesa. 
 
Come previsto dall’art. 1401 del Codice Civile 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 mail 
posta certificata: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
oppure _______________________________________________________________________ 
 
 
Allego alla presente documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della presente. 
 
Data _____________________  
 
                                                                                                    Firma  
                                                                                  
 

 
 

 
Data ….......................................... 

Nome, Cognome e qualifica 

___________________________ 

 
 
In caso di più soggetti che partecipano all’asta congiuntamente, occorre riportare i dati 
identificativi di ciascun soggetto e l’offerta dovrà essere firmata da ognuno di essi, pena 
l’esclusione dell’offerta stessa. 


