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Allegato 1 – Modulo manifestazione d’interesse 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO  

DI DUE IMMOBILI SITUATI IN PIAZZA DELLA MOTTA 6 E LARGO CERVIGNANO 71 
 

              

 

            Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE 
U.O.S. PATRIMONIO - ESPROPRI 
Corso Vittorio Emanuele II, 64 
33170 – PORDENONE 
comune.pordenone@certgov.fvg.it 
 
  

 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato il ________________________ a ____________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________ provincia ___________________ 

in Via ____________________________________________________________________ n° _______________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

tel. n. ______________________________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________ @ _______________________________________ 

PEC     ___________________________________________ @ _______________________________________ 

in qualità di (barrare l’opzione che ricorre) 

 presidente                altro: ____________________________________________________ (specificare) 

 dell’associazione      ente          altro: ____________________________________________________ 

denominazione _______________________________________________________________________________ 

legalmente costituita il ________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________________ n _______________________ 

codice Fiscale ____________________________  

 

tel. n. ______________________________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________ @ _______________________________________ 

PEC     ___________________________________________ @ _______________________________________ 

       

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

alla concessione in uso dei locali, da adibire a sede associativa, situati 1: 

 
1 Scegliere per quale immobile si intende presentare la manifestazione d’interesse. 
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 in Piazza Della Motta 6 

 in Largo Cervignano 71 

che saranno affidati come previsto nell’avviso  

 
Al fine della partecipazione alla gara di cui in oggetto, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste dall’art. 76 del medesimo DPR 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 dichiarante decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, 
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata  

 

DICHIARA 

 
1. di non avere scopo di lucro, in base allo Statuto e/o atto costitutivo; 

 
2. di avere il seguente oggetto sociale della propria attività (che deve essere coerente con le attività di cui alla 

presente procedura) 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

3. di non avere, alla data di approvazione dell’avviso, altro rapporto concessorio di locali per sede associativa con 
il Comune di Pordenone; 
 

4. di non trovarsi in situazioni di morosità nei confronti del Comune di Pordenone (non avere debiti tributari o di 
altro genere con il Comune di Pordenone alla data dell’Avviso); 
 

5. di non essere proprietario di beni immobili adibiti a sede sociale e/o allo svolgimento di attività inerenti l’oggetto 
della concessione nel territorio del Comune di Pordenone 
(qualora proprietario di eventuali beni immobili, darne elencazione fornendo descrizione degli stessi, estremi 
catastali identificativi e destinazione d’uso) 

 ________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
6. che i legali rappresentanti dell’associazione/ente e coloro che ricoprono cariche sociali al suo interno o i 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza del partecipante di cui all’art. 80 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 attualmente 
in carica sono i seguenti 

 
nome e cognome codice fiscale luogo e data di 

nascita 
Comune di 
residenza 
 

Carica ricoperta presso 
l’Ente 
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7. che il soggetto partecipante non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 – ove compatibili - e da altre disposizioni 
legislative, in quanto in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) l’assenza di condanne penali, di procedimenti penali riferiti ai suoi legali rappresentanti e a coloro che 

ricoprono cariche sociali al suo interno ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 80/2016; 
 

b) l’assenza di ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità per l’Ente a contrarre con la 
Pubbica Amministrazione; 
 

c) l’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte, tasse, contributi previdenziali; 

8. ha preso piena visione, del presente Avviso e delle disposizioni in esso contenute e di accettare 
incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le previsioni e le condizioni ivi previste; 

9. di aver preso visione e valutato attentamente la sostenibilità del canone di concessione e delle spese relative 
alle utenze previste: 

CANONE DI CONCESSIONE:  

- Piazza della Motta 6: € 690,00/anno 

- Largo Cervignano 71: € 700,00/anno 

COSTI UTENZE - costi relativi a energia elettrica, acqua e riscaldamento:  

- Piazza della Motta 6: € 1.200,00 annuali;  

- Largo Cervignano 71: € 2.500,00 annuali; 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003 e ss.mm.ii., del D.Lvo 101/2018 e dal 
Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i., secondo quanto meglio precisato all’art. 19 “Trattamento dei dati 
personali” dell’Avviso; 

 di impegnarsi a presentare, se richiesto dall’Amministrazione, i documenti a comprova delle dichiarazioni rese. 
 

di essere consapevole che alla partecipazione a detta gara saranno ammessi solo i soggetti in possesso, oltre che dei 

requisiti di carattere generale, dei requisiti morali e professionali di cui all’art.71 del D.to L.vo 59/2010 per l’esercizio 

dell’attività. 

 

Nel caso in cui la presente manifestazione d’interesse non sia firmata digitalmente, a corredo della presente deve 

essere allegata copia di valido documento di identità. 

 

          

       DATA                              FIRMA  

__________________                                                                  ___________________________________________  

 

ALLEGA: copia dello statuto dell’associazione 

 

 

N.B.: in caso di istanza non firmata digitalmente alla presente manifestazione deve essere allegata copia fotostatica di un 

documento di identità del soggetto firmatario 


