
Allegato  A  MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO 

 

 

I CARE SRL 

VIA PASCOLI, 6 

55049 – VIAREGGIO (LU) 

protocollo@pec.icareviareggio.it 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse all’acquisto di immobile sito in Viareggio (LU) Via 

Aurelia Sud, 278  

 

Il sottoscritto ………………………..………………………......................................nato a 

……………………………..……..... il ………..…………………… residente a ……………..…… 

in via …………..………………….…………...........................................  

codice fiscale………….………………………Tel…………………………………………………. 

 

(in caso di acquisto in via cumulativa pro-indiviso, indicare i dati identificati di tutti gli 

offerenti) 

 

Il sottoscritto ………………………..………………………......................................nato a 

……………………………..……..... il ………..…………………… residente a ……………..…… 

in via …………..………………….…………...........................................  

codice fiscale………….………………………Tel…………………………………………………. 

 

Il sottoscritto ………………………..………………………......................................nato a 

……………………………..……..... il ………..…………………… residente a ……………..…… 

in via …………..………………….…………...........................................  

codice fiscale………….………………………Tel…………………………………………………. 

 

Il sottoscritto ………………………..………………………......................................nato a 

……………………………..……..... il ………..…………………… residente a ……………..…… 

in via …………..………………….…………...........................................  

codice fiscale………….………………………Tel…………………………………………………. 

 

 



 

 

Dichiara/dichiarano di manifestare interesse all’acquisto: 

□ Per conto e nell’interesse proprio 

□ In qualità di Rappresentante/i legale/i della società/impresa/altro (Ente pubblico o privato, 

associazione, fondazione…) ………………………………………, con sede legale in 

…………………………….. Via ………………………………. CF/PI 

……………………………………. 

 

□ In qualità di procuratore/i speciale di …………………………………………………….. 

(specificare i dati della persona fisica o giuridica e allegare la procura speciale) 

 

Presa visione dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’acquisto dell’immobile 

di proprietà I Care srl sito in Viareggio (Lu) Via Aurelia sud, 278, consapevole ed edotto delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

se persona fisica: 

□ di trovarsi nel pieno e libero godimento di diritti civili;  

□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per reati che 

comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

se impresa individuale o società: 

□ l’iscrizione al registro delle imprese al seguente numero: _______________________________ 

□ che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o in 

ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

□ l’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico di amministratori e legali 

rappresentanti, per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con 

la pubblica amministrazione; 

□ il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

□ il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

 

 



MANIFESTA/MANIFESTANO 

il proprio interesse all’acquisto dell’immobile in oggetto, identificato al Catasto Fabbricati del 

Comune di Viareggio al Foglio 30, Mappale 864, sub 1, cat. D/8, ZC U, Rendita catastale € 

4.826,00 e meglio descritto nella Relazione Tecnico-estimativa dell’Agenzia delle Entrate (allegato 

B); 

considerate le caratteristiche, le condizioni e lo stato di fatto dell’immobile, indica/indicano 

l’importo di euro ………….. (………………………) quale riferimento economico (in alcun modo 

vincolante né per il sottoscritto né per l’Amministrazione) per la propria manifestazione di 

interesse. 

 

 

Data,_________________ 

Firma 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto 

dichiarante. 


