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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A 

CENTRO VACCINALE ANTI-COVID DI VERBANIA DA CONDURRE IN LOCAZIONE O AD ALTRO TITOLO 

D’USO 

Il/La sottoscritto/a       nato/a a _________________________ 

(prov. ___) il _____________________ residente in _________________________ (prov. ______) 

Via/Piazza ___________________________________ in proprio ovvero nella sua qualità di 

_____________________________ della __________________________________ con sede legale in 

_____________________________(prov._____) Via________________________________________codice 

fiscale/P.IVA ______________________ in relazione all’avviso a manifestare interesse in oggetto indicato 

MANIFESTA INTERESSE ALLA CESSIONE 

����In locazione 

����Ad altro titolo d’uso (specificare)________________________ 

all’A.S.L. V.C.O. dell’immobile ubicato in _____________________________ prov. (______), 

Via____________________________________________ identificato al Foglio _______________ particella 

_________________________ sub__________________, cat. _________ della superficie di 

_____________mq. 

Ciò posto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità 

penali e delle sanzioni, di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazione mendace ed esibizione 

di atto falso o non contenente dati non rispondenti a verità 

DICHIARA 

- Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 18 Aprile 

2016 n. 50 e ss.mm.ii; 

- Di avere ����piena proprietà dell’immobile proposto, ����di essere contitolare o  ����di avere 

rappresentanza di tale diritto; 

- Di dichiarare di essere in possesso delle seguenti certificazioni elencate nel paragrafo  

“Documentazione dell’immobile” presente nell’avviso di manifestazione di interesse: 

______________________________________________________________________________

________ e di impegnarsi a produrle in fase successiva al presente avviso su richiesta 

dell’Amministrazione; 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 dell’art. 13 del D.LGS 196/2003, 

come modificato dal D.Lgs 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
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- Di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente avviso al seguente recapito (indirizzo, 

mail,PEC)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

- Di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse non vincola l’A.S.L. V.C.O. alla 

conclusione della procedura. 

 

Data______________     Firma___________________________ 

 

 

 

 

Allegati: copia carta identità del dichiarante, documentazione richiesta al punto “Documentazione a corredo della manifestazione 

d’interesse”, eventuale procura. In caso di contitolarità dovrà essere prodotto il presente modulo per ogni soggetto. 

 

 


