
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Allegato B

PROVINCIA DI  AREZZO  
Piazza della Libertà n. 3, 52100 
A R E Z Z O 

PEC: protocollo.provar@postacert.toscana.it

Attività  di  valorizzazione  del  “Complesso  Forestale  della  Cerventosa”  di  proprietà
della Provincia di Arezzo –  Manifestazione d’Interesse in merito alla Concessione, in
uso  non  esclusivo,  dell’edificio  situato  nel  Comune  di  Cortona,  catastalmente
individuato al Foglio n. 74, Particella n. 123, Sub. n. 3 e relativo resede, Sub. n. 4.

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________

nato/a il _________________a _____________________________________

residente in _____________________________________________________

Codice Fiscale n. _________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________

dell’Associazione denominata _______________________________________

con sede in _________________________________________________

con Codice Fiscale n. _________________________________________

con i seguenti ulteriori dati identificativi specifici per l'esercizio dell'attività:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Indirizzo PEC: _________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE 
per la partecipazione alla procedura in oggetto come1:

 Soggetto singolo;
ovvero

 Capogruppo di un Raggruppamento composto da:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 

1  Barrare la voce che interessa
1
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E

ai sensi degli articoli 46, e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in riferimento alla procedura in oggetto
finalizzata  all’utilizzo,  in  uso  non  esclusivo,  dell’edificio  situato  nel  Comune  di
Cortona, catastalmente individuato al Foglio n. 74,  Particella n. 123,  Sub. n.  3 e
relativo resede, Sub. n. 4, 

DICHIARA

- che non ci sono motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione

DICHIARA, INOLTRE

-  di  essere  disponibile  ad ottenere,  in  uso non esclusivo,  i  beni  di  cui  in  oggetto,
secondo le condizioni, le modalità ed i termini stabiliti dalla Provincia in apposito Atto,
da sottoscriversi preventivamente.

____________, lì _________________

FIRMA LEGGIBILE

_________________________________           ________________________________

_________________________________           ________________________________

_________________________________           ________________________________ 

Alla dichiarazione di cui sopra deve essere allegata fotocopia leggibile di un Documento
di Identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.
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