
SCHEMA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
[Carta intestata Interessato]

    Spettabile 
Automobile Club Forli-Cesena 
Via Monteverdi 1 
47122 - FORLI’

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’acquisto del distributore di carburanti e del lavaggio sito
in Forlì alla via Balzella di proprietà dell’Automobile Club Forlì-Cesena

Con riferimento alla  procedura di alienazione del distributore  di carburanti  e del lavaggio sito in
Forlì alla via Balzella di proprietà dell’Automobile Club Forlì-Cesena
il sottoscritto, ____________________________________________________________________
nato a ________________________il _________________
e residente in ._____________________ Prov.  (____) Via ______________________________  – 
 C.F.. ______________________________

○ per sé

○ (ovvero) per conto della Società/Ditta/Ente/etc... avente sede in __________________________,

C.A.P _______________,
iscritta  alla  CCIAA di  ______________________,  al  n°  REA ___________________,  CF/P.I
______________________, in qualità di ______________________________munito
dei prescritti poteri di rappresentanza (a tal fine si allegano alla presente i documenti comprovanti la
rappresentanza legale, nonché la volontà del rappresentato di acquistare il bene) 

manifesta il  proprio interesse per l’eventuale acquisto del distributore di carburante e del
lavaggio in oggetto per il prezzo di euro __________________________________.

A tal fine, il sottoscritto:
- indica di seguito i riferimenti da contattare per qualsiasi chiarimento o comunicazione relativi
alla presente manifestazione di interesse:
Nome: _____________________________________________________
Cognome: __________________________________________________
Qualifica: ___________________________________________________
Telefono: ___________________________________________________
E-mail: __________________________________PEC: ___________________________
- dichiara che non sussistono relazioni personali, professionali e/o patrimoniali con l’Automobile
Club Forlì-Cesena capaci di influenzare l’imparzialità di azione di quest’ultimo nell’ambito della
procedura  di  vendita  (in  caso  contrario  specificare  di  seguito  offrendo  una  descrizione  di  tali
situazioni);
________________________________________________________________________________
- si impegna a rispettare le prescrizioni contenute all’interno dell’avviso di vendita.



Si allegano i seguenti documenti:
a) copia del documento di identità del sottoscrittore della manifestazione di interesse;
b) breve lettera di presentazione;
c) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio del sottoscrittore della manifestazione
di interesse e degli altri  soggetti eventualmente tenuti a renderle (secondo i modelli  in calce al
presente schema).

Luogo e data _________________________ Firma del proponente _________________________

Se l’interessato è: 
1) persona giuridica di diritto italiano, oltre alla copia del documento di identità in corso di validità
del  legale  rappresentante,  allegare  anche  copia  dell’atto  di  conferimento  a  quest’ultimo  dei
necessari poteri e copia del Certificato della Camera di Commercio;
2) persona giuridica di diritto straniero, anche atto equipollente a visura camerale;
3)rappresentato,  oltre  alla  presente  dichiarazione  riferita  al  rappresentato,  allegare  copia  del
documento di identità di quest’ultimo, nonché copia dell’atto di conferimento dei necessari poteri al
rappresentante.



(Allegato c)

MODELLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto ___________________ nato a _______________il ________________e  residente in
_______________________ Prov (  ) Via ________________ c.f. ________________in qualità di
___________________________________________della  Società/Ente/etc.  avente  sede  in
________________________________  C.A.P  _____________,  iscritta  alla  CCIAA
di______________, al n° REA _______________, CF/P.I ___________________, in relazione alla
manifestazione di interesse presentata per l’acquisto del distributore di carburanti e del lavaggio sito
in Forlì alla via Balzella di proprietà dell’Automobile Club Forlì-Cesena , ai sensi degli articoli 46 e
47 del  DPR n.  445/2000,  consapevole delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76 del  medesimo
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
- che i propri dati anagrafici sono i seguenti:
• Nome: ____________________________________________________
• Cognome: ____________________________________________________
• Luogo di nascita: ____________________________________________________
• Data di nascita: ____________________________________________________
• Residenza: ____________________________________________________
• Codice Fiscale: ____________________________________________________
- che l’ente rappresentato è iscritto nel Registro delle Imprese di_______________________ al n °
REA_________________  codice fiscale ._________________________
con il seguente oggetto sociale: ______________________________________________________

- di non essere interdetto/i, inabilitato/i o fallito/i e che a proprio carico non sono in corso procedure
che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività;
-  che  la  Società/Ente/Associazione/Fondazione/etc.  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di
liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque
altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, e non è destinataria di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n.231/2001;
- che non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni
di cui ai precedenti
-  che  non  sussistono  situazioni  determinanti  l’incapacità  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione, ai sensi della normativa vigente;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. n.159/2011).
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per
le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

_______________, lì _____________
Il dichiarante (firma leggibile)
_________________________


