
Inserire in busta chiusa e siglata sui lembi, recante 

la dicitura: 

“Manifestazione di interesse per la partecipazione 

alla trattativa privata per la vendita con permuta 

parziale di area situata in Via Dell’Industria” 

 
 

Al Settore Assetto e Sviluppo del Territorio 
Servizio Gestione del Patrimonio 
del  Comune di  
Piazza Principe di Piemonte, 12 

35010 TREBASELEGHE Pd 

 
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla trattativa 

privata per la vendita con permuta parziale di area situata in Via 
Dell’Industria. 

 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________ 

nato il______________ a _____________________________________ (____) 

residente a ________________________________________________  (____) 

in via/piazza _____________ _________________________________ n. ____ 

Codice Fiscale ___________________ Partita I.V.A. ______________________ 

Telefono___________ telefax ___________ cellulare _____________________ 

e-mail______________________ 
 

MANIFESTA 

 
interesse ad essere invitato alla gara informale / trattativa privata per la vendita 
con permuta parziale di area situata in: 
 
− Via Dell’Industria di cui al foglio 18, mappali 1229 e 1299 di mq. 1.578 

con permuta parziale di altra area in proprietà/disponibilità del 
proponente di mq. 600 circa 

 
A tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato 
D.P.R. n. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci: 

1.  l’assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, in particolare per 
quanto riguarda la vigente legislazione antimafia; 

2.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento dell’affidamento; 

 
3.   di eleggere il seguente domicilio per il ricevimento delle comunicazioni:  
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posta certificata: comune.trebaseleghe@postecert.it 
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 __________________________________________________________ 

 

 

Li, __________________________ 

 

 

  FIRMA 

_______________________ 

 

 

 

 

Allegare obbligatoriamente copia di valido documento 

di identità del dichiarante. 

 

 

 


