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Spett.le COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA 

                                                                                                     SERVIZIO PATRIMONIO            

              BOLLO                                                                          Viale Duca degli Abruzzi,1 

               16,00€                                                                           76016 MARGHERITA DI SAVOIA 

 

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA 

ALLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI UN AREA DI PROPRIETA’ 

COMUNALE DENOMINATA “EX AREA CRAL” - IMPIANTI SPORTIVI 

 

 
Il/la   sottoscritto/a     _ 

nato/a il a   (__) 

residente nel Comune di  (      ) Stato    _ 

Via/Piazza  n.   _ e 

domiciliato in     _ 

C.F.    , con la presente 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare, 

-  per proprio conto 

-  per conto di altre persone fisiche 

-  per  conto  di  Ente/Associazione/Cooperativa/Federazione/Raggruppamenti denominata   

 

  avente sede nel Comune di    

    (      ) Via/Piazza    n.  _  

e‐mail:  ‐ telefono n. telefax n.   _  

Codice Fiscale / Partita  IVA n.     , iscritta presso la  Camera 

di Commercio di    , al n.    , 

in qualità di titolare; 

 
alla concessione in locazione di un area di proprietà comunale denominata “ex Area Cral” - impianti 

sportivi, di cui all’avviso pubblico. 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole di quanto 

fissato dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, 

falsità negli atti, uso di atti falsi, 

                                                                   DICHIARA 

- di essere iscritto all’albo delle Associazioni (denominazione)________________________________dalla 

data ____________ con provvedimento:____________________________; 

- che l’Associazione svolge il seguente Tipo di attività:___________________; 

- che il Numero dei soci aderenti all’organizzazione è pari a _____________con i seguenti ruoli 

svolti._______________________________________________________; 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE PER CONCESSIONE IN  

LOCAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE 
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- di aver preso visione dell’area e degli impianti, così come si trovano, oggetto della concessione nello stato 

in cui si trovano e di ritenerli suscettibili all’uso al quale saranno destinati; 

- che gli immobili non potranno essere oggetto di varianti sostanziali per cambiarne la destinazione d’uso, 

pena a decadenza immediata della concessione ovvero, qualora siano necessarie le modifiche e 

riadattamenti tecnici, che le stesse siano realizzate a cura e spese del concessionario senza alcun onere per 

il concedente, comprendendo negli oneri anche quelli necessari al trasferimento del bene in locazione e la 

dotazione di certificazioni sanitarie necessarie all’esercizio della struttura, compreso l’abbattimento delle 

barriere architettoniche secondo le norme vigenti; 

- di impegnarsi ad esercitare l’attività sociale in via continuativa per tutto il periodo della concessione ed ad 

iniziarla così come progettata entro dodici mesi dall’atto della consegna; 

- che in caso di rinuncia unilaterale alla prosecuzione della concessione tutte le opere comunque realizzate 

rimarranno acquisite al patrimonio Comunale, senza alcuna pretesa da parte del concessionario che ne 

rilascia, a pena di esclusione, espressa rinuncia, nella presente, a rivalersene. 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di non avere in 

corso cause di esclusione di cui al medesimo art. 80, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso di manifestazione di 

interesse; 

- di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto di vendita per cui intende partecipare nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova, nonché dello stato manutentivo e conservativo; 

- di rinunciare, sin da ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui 

l'Amministrazione Comunale interrompa, annulli la procedura di concessione in locazione o non proceda 

al perfezionamento del contratto di concessione in locazione; 

- di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione,  in Via   , 

comune di  , tel.   , fax  , 

PEC   . 

 

(In caso di offerta per persona da nominare) 

- che il terzo da nominarsi è in possesso di tutti i requisiti di partecipazione sopra indicati, sulla base delle 

prescrizioni rese in ordine alla natura giuridica del concorrente. 
 

 

 

Luogo e Data  .‐ 
 
 

Firma 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

‐Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

‐L’atto da cui risulti il potere di rappresentanza dell’Ente/Associazione/Società/…; 

‐Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di altra persona, fisica o giuridica: copia 
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conforme all’originale della procura ricevuta. 


