MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER BENI IN VENDITA
SCADENZA INVIO: 30 GIUGNO 2018
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a:
ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE
Via di Novoli 26
Firenze
inviare unicamente a mezzo e-mail al
seguente indirizzo:
PAFR@terreregionali.toscana.it
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il ______________________________ a __________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
in qualità di (barrare l’opzione di interesse):
□ imprenditore individuale;
□ legale rappresentante della società/consorzio (cancellare l'opzione che non interessa)
denominato ____________________________________________ con sede in
________________ via / piazza ________________________ C.F
________________________ P. IVA __________________ tel ___________________
fax _______________________________________ con espresso riferimento alla
società/consorzio(cancellare l'opzione che non interessa) rappresentato
avente i seguenti recapiti:
numero cellulare:_____________________ indirizzo mail diretta: ________@___________
PEC (per chi la possiede):_____________________@_________________________________

CONSAPEVOLE CHE
1.
2.

per l’acquisto dei beni del patrimonio agricolo forestale regionale è necessario possedere i
requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, le procedure di alienazione, senza che i soggetti partecipanti alla
presente manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa;
DICHIARA
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Di manifestare il proprio interesse per l’alienazione del seguente bene immobili:
Codice bene del PAFR

Di proporre, per detto bene il seguente utilizzo successivo all’acquisto*:
Codice bene del PAFR:
(sintetica descrizione dell’attività e dell’ipotesi progettuale di interesse)

* tale informazione viene richiesta ai fini di un’eventuale modifica della destinazione
urbanistica propedeutica alla vendita da parte dell’amministrazione pubblica che vende il
bene.
DATA E FIRMA
______________________

______________________

(N.B. La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in originale dal legale
rappresentante dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, e deve essere corredata da
copia fotostatica, di un documento d’identità del sottoscrittore)
Ai sensi dell’art. 13 dl D. Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni “Codice in materia di protezione dei
dati personali” si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento
garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
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