
Allegato A 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  

 

Spett. COMUNE DI CEFALU’  

Corso Ruggiero, 139  

90015 CE FA LU’ 

 

OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI 

UNA PORZIONE DI TERRENO COMUNALE SITO IN C.DA CALDURA 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via ................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

della ditta........................................................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

codice fiscale n... ...................................................... partita IVA n.................................................  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto,  

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

1. di non trovarsi in alcune delle condizioni elencate all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

_______________; 

3.    di aver svolto negli ultimi tre anni analoghi servizi a quelli richiesti; 

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

5.    di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nell’avviso pubblico di  manifestazione di  

        interesse e, pertanto, 

 



OFFRE 

- Il prezzo di_________________ (______________________________) quale canone annuale 

convertibile in prestazioni di lavoro, di servizi o di interventi di pubblica utilità. 

 

- Lavori, servizi o interventi di pubblica utilità nell’ambito di attività di scavo e movimento terra, 

da effettuarsi con l’utilizzo di mezzi propri, per € ___________________, così distinti: 

costo orario €_______________ x numero ore lavorative ____________ = €__________________ 

 

-  eventuali interventi di trasporto mezzi e materiali per € ___________________, da effettuarsi 

con l’utilizzo di mezzi propri, per € ___________________,  così distinti: 

costo orario €_______________ x numero ore lavorative ____________ = €__________________ 

 

Cefalù, lì ________________                                                TIMBRO e FIRMA  

                                                                                                 ____________________________  

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente 

ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

 


