Spett.le
INTESA SPA
V.le Toselli, 9/A
53100 - Siena

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER:

l’alienazione di un appezzamento di terreno ad uso parcheggio posto all’interno
della proprietà di Viale Toselli 9/A a Siena
Per le persone fisiche
Il sottoscritto
Nome e cognome ________________________________________________________________
nato a _______________________il___________________ e residente in ___________________
Via____________________________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________

Per le persone giuridiche
Il sottoscritto
Nome e cognome ________________________________________________________________
nato a _______________________il___________________ e residente in ___________________
Via____________________________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________
in qualità di titolare/Legale Rappresentante della Società
Denominazione\Ragione sociale_____________________________________________________
Sede legale______________________________________________________________________
Iscrizione al Registro delle Imprese __________________________________________________
Codice Fiscale\P. IVA ____________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- di manifestare il proprio interesse di un appezzamento di terreno ad uso parcheggio posto
all’interno della proprietà di Viale Toselli 9/A a Siena individuato al Catasto Urbano del Comune
di Siena: Foglio 69 - Particella 1034 - Subalterno 23 di 2.269 m2, secondo i patti e condizioni
fissati da Intesa S.p.A. nell’Avviso Pubblicato sul sito www.intesa.siena.it

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. il possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2. di essere a conoscenza che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara né
lo stesso avviso può essere considerato invito ad offrire offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 cc nè promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc
3. che i recapiti presso cui far pervenire ogni eventuale futura comunicazione inerente il
presente avviso sono i seguenti:
Telefono _______________________________
Fax ____________________________
Indirizzo mail/PEC _________________________________________

_________________ lì _________________

FIRMA LEGGIBILE

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità o in caso di procuratore copia del documento comprovante i poteri di firma.

