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ALLEGATO 1 -Domanda di partecipazione e dichiarazioni 
 

 
 
        Spett.le  SACA S.p.A. 
          Via del Commercio 2 

67039 Sulmona (AQ) 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(Modello non vincolante e concepito in funzione del mero ausilio per i soggetti interessati) 

Indagine di mercato per l’acquisto di un immobile da adibire a sede 
lega le /ope ra t iva  d i  SACA S .p . A .  nella città di Sulmona. 

 
 
 
 
 
 
(se il soggetto  interessato  è  una persona  fisica) (1) 
 
Il/la  sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________________il ___/___/____,  residente   a    

____________________ ,  in  via/piazza____________________  , n.  _____  , c.f. ______________________ 

 

 

(se  il soggetto  interessato  è una persona  giuridica) (2) 
 
Il/la  sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________________il ___/___/____,  residente   a    

____________________ ,  in  via/piazza____________________ , n. _____, c.f. ___________________________ 

in  qualità  di  legale  rappresentante   di_______________________________ ,avente sede legale 

a__________________ in via/piazza____________________________, c.f./p.iva_____________________  

 
 

CHIEDE 
 

 
di manifestare il proprio interesse -senza che ciò integri un’offerta contrattuale vincolante- a cedere a SACA S.p.A., la 

piena proprietà del/dei seguente/i immobili (3) 

• immobile sito in Sulmona, Via/Piazza_____________________________, n.__ (Immobile 1_) 

• immobile sito in Sulmona, Via/Piazza_____________________________, n.__ (Immobile 2_) 

• immobile sito in Sulmona, Via/Piazza_____________________________, n.__ (Immobile 3_) 

in quanto : 

1. Persona fisica 
2. Impresa singola; 
3. Società 
4. Pubblica Amministrazione (indicare tipologia)………………………………………… 

 

  
1 Nel caso in cui la titolarità dell'immobile sia in capo a una pluralità di soggetti, la manifestazione di interesse deve essere presentata congiuntamente da 

tutti i contitolari del relativo diritto. 
2 Nel caso in cui la titolarità dell'immobile sia in capo a una pluralità di soggetti, la manifestazione di interesse deve essere presentata congiuntamente da 

tutti i contitolari del relativo diritto. 
L'Invito prevede la possibilità di presentare la manifestazione d'Interesse per un singolo immobile o porzione di immobili oppure per una pluralità 
d'immobili o porzioni d'immobili. Pertanto, il modello di Manifestazione d'Interesse può essere compilato, a seconda dei casi, per uno,due, tre o più 

immobili o porzioni d'immobile 
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , ai sensi degli 

artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione procedure di evidenza 

pubblica(ove applicabili, nel caso in cui il soggetto interessato sia persona fisica) previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/20016  

ed in particolare: 

 
DICHIARA 

 
(nei casi di cui ai precedenti punti 2,3): 
 

1. di possedere l'iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di……………..……………………. con numero di 
iscrizione………………………. 

 
2. che i soggetti aventi il potere di rappresentare ed impegnare legalmente l'Impresa, quali risultano dal certificato 

della C.C.I.A.A. sono: 
 

…..……………………………nato a ………………………….    il ……………………. 
 
…..……………………………nato a ………………………….    il ……………………. 

 
3. Che il/I socio/i di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, sono: 
 

…..……………………………nato a ………………………….    il ……………………. 
 
…..……………………………nato a ………………………….    il ……………………. 
 

 
4. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 

186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui  riguardi sia in corso un  procedimento  per  la  dichiarazione  
di  una  di  tali situazioni; 

 
 
(nei casi di cui ai precedenti punti 1.2.3. e 4.): 
 

5. di essere titolare della proprietà o di essere legittimato alla vendita; 

6. che il/i suddetto/i immobile/i è/sono ubicato/i nel comune di Sulmona  

• Immobile 1- in Via ……………………..………… censito al N.C.E.U  al Fg……….. part.lla ……………… sub………….. 

 

• Immobile 2- in Via ……………………..………… censito al N.C.E.U  al Fg……….. part.lla ……………… sub………….. 

 

• Immobile 3- in Via ……………………..………… censito al N.C.E.U  al Fg………..part.lla ……………… sub………….. 

 

7. che l’immobile è libero gravami, pesi, cose e persone e non è soggetto di ulteriori impegni contrattuali, ovvero che 

sarà libero da gravami  entro e non oltra la data del …………………. 

8. di essere interessato a cedere l’immobile mediante la stipula di un contratto di compravendita; 

9. di essere disponibile a far visionare l’immobile al personale di SACA S.p.A. 

10. che si è preso visione del contenuto dell’avviso di indagine in tutte le sue parti e che si è consapevoli che la SACA 

S.p.A. non è vincolata a dare seguito alla procedura e potrà liberamente respingere l'offerta ed in ogni caso nulla sarà 

dovuto allo scrivente; 

11. che i locali saranno disponibili entro la data del ………………………………… (sia nel caso di immobile già realizzato che nel 

caso di immobile da ristrutturare o da ultimare); 



3  

12. che  la  destinazione  urbanistica  dell'immobile  è  compatibile  con  l'uso  cui  è preposto; 

13. che l'immobile sarà consegnato dotato di tutti i requisiti essenziali richiesti; 

14. che nell’immobile e nel terreno non sono presenti sostanze inquinanti o nocive (Amianto, Radon, ecc) 

15. che tra i requisiti preferenziali inseriti nel bando saranno offerti i seguenti: (elencare i requisiti preferenziali). 

1-    

  1   1 

  1   1 

  1   1 

  1   1 

  1   1 

  1   1 

  1   1 

 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre che non sussistono nei confronti del proprietario proponente, ovvero, in caso di persona 

giuridica, del rappresentante e di tutti i soggetti muniti di specifici poteri di  rappresentanza e di altri soggetti previsti 

dalla normativa, le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2011 e ss.mm.ii. 

 
 
 

luogo ………………., data ……………….                             Firma del/dei soggetto/i dichiarante/i 
………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
N.B. alla presente domanda/dichiarazione deve essere allegata, fotocopia di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa, anche la relativa procura. 


