
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Allegato A 
 

 

Al Comune di San Demetrio Ne’ Vestini 
Via San Vincenzo de Paoli, 1 
67028 San Demetrio Ne’ Vestini (AQ) 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a ……………………………….. il 

………………………..  residente a ……………………………………..  prov…… alla 

Via………………................................. n……… C.F……………………………………  

Telefono   …………………………………  

e-mail: …………………………………………………… pec ………………………………………………………… 

 

o nella mia qualità di …………………………………………………..…… autorizzato a rappresentare 

Impresa/Società/Associazione……………………………………………………………………………...., codice 

fiscale ………………………………………………… partita I.V.A. ……………………………….. con sede legale 

in ……………………………………. Via/P.zza…………………………………………………………… n. …….. 

telefono ……………………………………………….Fax…………….……………………….. 

 

Visto  l’avviso  esplorativo  per  la  manifestazione  di  interesse  per la concessione di occupazione aree 

pubbliche per attività commerciali ed erogazione di servizi approvato con Determinazione del Responsabile 

del Servizio Tecnico n. 136 del  23.07.2020. 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate : 

 

DICHIARA 
 

di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione : 
 

- incapacità giuridica e incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
- sanzione interdittiva che vieta di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere 

le prestazioni di un pubblico servizio; 
 

E MANIFESTA 
 

Il proprio interesse a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per la concessione di occupazione 

suolo pubblico, della durata di dieci anni rinnovabili, per l’area situata in Via Madonna dei Raccomandati / via 

dell’Annunziata (fg. 17 p.lle nn. 27 – 28 – 29 – 30 - 31 – 33 – 43 - 85) per una superficie complessiva di mq 

……. (in lettere mq ………………………………………………) come meglio indicato nell’estratto di mappa 

catastale / planimetria  allegata alla presente. 

 

 

             Firma 
 
       ………………………………………………… 
 

     
 
 

NB. la presente dichiarazione di interesse deve pervenire, corredata da un valido documento di 
identità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 13 agosto 2020 a pena di 
esclusione. 


