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ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Spett.le 

Commissario Delegato 

 
 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE E L’EVENTUALE LOCAZIONE DI UN’ 

AREA IDONEA PER L’ALLESTIMENTO DI UN SITO PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI COMPOSTI 

DA TERRE E ROCCE DA SCAVO RISULTANTI DAGLI EVENTI FRANOSI DEL 26 NOVEMBRE 2022 

SULL’ISOLA DI ISCHIA 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________in qualità di soggetto proponente 

la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

MANIFESTA L’INTERESSE 

In qualità di: 

❑persona fisica; 

❑legale rappresentante della società ___________________________________  

_________________________________________________ - con sede legale in ____________________, 

prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 

__________________ Tel. __________________, PEC ________________________; 

❑procuratore della società  _________________________________ con sede legale in 

____________________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 

_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, PEC 

________________________; 

❑ altro: ____________________________________________________________ 

 

Di cedere in locazione 

 

Il terreno sito nel comune di  ___________________________________________ - identificato al catasto 

terreni al n._________ 

Con una estensione totale di metri quadri n.______________________________________ 
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e propone il seguente prezzo di locazione mensile al metro quadro 

___________________________________________________ 

  

DICHIARA 

 

- l’assenza della cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

- che il proprietario del terreno non è inquisito o abbia precedenti penali per reati di tipo mafioso 

inquadrati nell’art. 416 bis C.P.P.; 

- di consentire l’accesso al terreno da parte del richiedente per l’esecuzione dei rilievi necessari 

a valutare l’idoneità della destinazione prevista per l’area; 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________________ 

o di posta elettronica: ______________________________; 

- Vengono altresì allegati alla presente dichiarazione: 

1. piano quotato del terreno in scala non inferiore a 1:500;  

2. copia titolo proprietà o altro diritto reale di godimento; 

3. dichiarazione contenete eventuali vincoli, servitù, diritti di terzi, di qualsiasi natura;  

4. copia dell’atto di mandato/procura, ove esistente, con copia del documento 

d’identità del delegante e del delegato;  

5. copia del documento di identità del proprietario proponente. 

 

Luogo e data ________________________ 

    FIRMA 

     ________________________ 

 
 

La presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma e corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 

 

Gentile Interessato, 

Identità e dati di contatto del Responsabile del procedimento  

Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Longo 

n. telefonico: 081/2519802/819 
Indirizzo mail: segreteria@emergenzafranaischia.it 


