
 

 

Spett.le Comunità Montana Alburni 

Via Uliveto, 8/f 

84020 Postiglione (SA) 
 

 

Oggetto: locazione dell’immobile di proprietà della Comunità Montana Alburni, denominato ex-

mulino, e ubicato a Controne in adiacenza all’area del Parco Turistico delle Sorgenti, individuato in 

catasto al foglio 7 part.lla 123. 
 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, il sottoscritto_____________________________ 

________________________________________ nato a _______________________ il 

_____________, residente nel Comune di ______________________ Provincia _____ Via 

_______________________ n. ____ nella qualità di (solo per società) ________________ della 

società/ente ________________________  con sede nel Comune di ___________________ 

Provincia _______ Via_______________________ n. ___, con codice fiscale ________________ e 

P.I.V.A. ____________________ telefono________________ fax ______________ e-mail 

______________________ pec ______________________________; 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla presente indagine di mercato. 

 

A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000: 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con 

la pubblica amministrazione; 

2. di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in 

alcun modo la Comunità Montana Alburni; 

3. l’insussistenza, nei propri confronti, di una sentenza di condanna passata in giudicato, o 

di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di una sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1 direttiva CE 

2004/18 

ovvero 



di avere subito le seguenti condanne: ________________________________________ ai sensi 

dell’articolo _______ del CP nell’anno ______ e di aver ______________________ (vanno 

indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione) 

4. l’insussistenza, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, di una sentenza di condanna 

passata in giudicato, o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 

paragrafo 1 direttiva CE 2004/18 

ovvero 

che il soggetto _______________________________________, con carica 

___________________________________________________, cessato dalla suddetta carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, ha subito 

condanne relativamente a: ____________________________ ai sensi dell’articolo _______ del 

C.P. nell’anno ______ e di aver ______________________ (vanno indicate anche le sentenze 

riportanti il beneficio della non menzione; allegare documentazione a dimostrazione della 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata)  

____________________, ________ 

 

DICHIARA, altresì 

 

- di essere disponibile ad offrire, sul il canone di locazione determinato dall’Amministrazione, 

pari ad € 2.500,00, una percentuale in rialzo che sarà definita in sede di offerta a seguito 

delle opportune determinazioni inerenti il contesto della locazione dell’immobile in 

argomento; 

- di aver visitato i luoghi dove insiste l’immobile stesso e di aver valutato tutte le condizioni 

locali e dello stato di fatto dell’immobile, al fine di poter stabilire la migliore offerta da 

proporre l’Amministrazione, sia in termini economici, sia in termini di utilizzo 

dell’immobile stesso. 

- di accettare di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino, come 

riportati nella relazione tecnica allegata all’avviso di manifestazione d’interesse, i cui costi 

saranno comunque detratti dal canone di locazione dell’immobile. 

 

Alla presente istanza-dichiarazione allega sintetica  relazione nella quale viene descritto:  

 l’attività esercitata attualmente dall’associazione/ente/privato e dei risultati economici 

ottenuti;  

 l'attività che si intende svolgere nell’immobile in oggetto. 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

________________________ 

 


