
Spett.le
PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda (Mi)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ALIENAZIONE DI IMMOBILI A FAVORE DEL
PARCO ADDA NORD DI TERRENI SITI ALL’INTERNO DEI CONFINI DELL’ENTE 

Il sottoscritto ………………………..………………………...................................... 
nato  a  ……………………………..…….....  il  …………………  C.F.  ………………..
…………………….,  residente  a
………….............................................................................................................…
in  via/piazza/corso  ………………..…………..………………………………….………………………
Tel…………………………….. e-mail ………..……………….…………………….
P.E.C. ………….………………………………

(in caso di persona giuridica indicare anche i seguenti dati)

in qualità di legale rappresentate / titolare / presidente / procuratore  (in caso di procuratore allegare
procura) 
dell’Ente / Associazione / Azienda / Ditta / Impresa / Società / Consorzio / Comitato / Fondazione / altro
(da specificare) …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
C.F. ………………………………………. P.IVA …………………………………………………..
Sede legale: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………Tel. …....……………...………………………
e-mail. ………………………………………………… P.E.C……….………………………………

Visto l’avviso ad evidenza pubblica pubblicato in data 11/08/2021 dall’ente Parco Adda Nord - di cui si
accetta integralmente ed incondizionatamente l’intero contenuto ed ogni clausola e condizione - per la
presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate all’alienazione a favore dello stesso di immobili
(terreni) sito all’interno dei confini dello stesso,   

manifesta

(in caso di persona fisica) il proprio interesse all’alienazione dell’immobile di proprietà, identificato  al
Catasto Terreni:

 nel censuario del Comune di …………………………………………. (prov. …), al Foglio ………
Particella ………….., Superficie mq …………………………, Categoria 
…………………………. Classe ……….., Consistenza ………………………, Rendita € 
…………………………. 

 nel  censuario  del  Comune  di  ………………………………………….  (prov.  …),  al  Foglio
………  Particella  …………..,  Superficie  mq  …………………………,  Categoria
………………………….  Classe  ………..,  Consistenza  ………………………,  Rendita  €
………………………….
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 nel  censuario  del  Comune  di  ………………………………………….  (prov.  …),  al  Foglio
………  Particella  …………..,  Superficie  mq  …………………………,  Categoria
………………………….  Classe  ………..,  Consistenza  ………………………,  Rendita  €
………………………….

come meglio descritto nell’allegata scheda tecnica (allegato C) ed allegata visura catastale;

oppure

(in caso di persona giuridica) l’interesse dell’Ente / Associazione / Azienda / Ditta / Impresa / Società /
Consorzio  /  Comitato  /  Fondazione  /  altro  (da  specificare), rappresentato  e  sopra  generalizzato,
all’alienazione dell’immobile di proprietà, identificato al Catasto Terreni:

 nel censuario del Comune di …………………………………………. (prov. …), al Foglio ………
Particella ………….., Superficie mq …………………………, Categoria 
…………………………. Classe ……….., Consistenza ………………………, Rendita € 
…………………………. 

 nel  censuario  del  Comune  di  ………………………………………….  (prov.  …),  al  Foglio
………  Particella  …………..,  Superficie  mq  …………………………,  Categoria
………………………….  Classe  ………..,  Consistenza  ………………………,  Rendita  €
………………………….

 nel  censuario  del  Comune  di  ………………………………………….  (prov.  …),  al  Foglio
………  Particella  …………..,  Superficie  mq  …………………………,  Categoria
………………………….  Classe  ………..,  Consistenza  ………………………,  Rendita  €
………………………….

come meglio descritto nell’allegata scheda tecnica (allegato C) ed allegata visura catastale;

propone

considerate  le  caratteristiche,  le  condizioni  e  lo  stato  di  fatto  e  di  diritto  dell’immobile  suindicato,
l’importo  di  euro  …..………………...  (…………….….…………………….........…)  quale  prezzo
trattabile di vendita.

Come stabilito dal sopra richiamato  avviso pubblico,  la presente manifestazione di interesse e proposta
economica costituisce patto d’opzione e proposta irrevocabile di vendita, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1329 e 1331 c.c., per la durata di 180 giorni dalla sua presentazione all’Ente comunale;

dichiara

-  non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art.  80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  ove
applicabili;

 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla privacy, che i dati personali
conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;

autorizza

pertanto il trattamento dei dati personali conferiti.
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Data,_________________
Firma leggibile

_______________________

Allega visura della C.C.I.A.A., se previsto, in quanto persona giuridica.

Si allega fotocopia non autenticata di  un documento di  identità in corso di  validità del  soggetto dichiarante
sottoscrittore.
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