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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le  
COMOCALOR S.p.A. 
Via Pietro Stazzi n. 2 
22100 COMO CO 

Oggetto: manifestazione di interesse per la locazione o l'acquisto del terreno e del fabbricato situati in Como, Via 
Scalabrini. 

Il sottoscritto ......................................................................................................................................................, 
nato il ................................... a .........................................................................................................................., 
in qualità di ........................................................................................................................................................, 
dell’impresa ......................................................................................................................................................., 
con sede legale in ..............................................................................................................................................., 
codice fiscale n. .................................................................................................................................................., 
partita IVA n. ......................................................................................................................................................, 
numero di telefono ............................................................................................................................................, 
numero di fax ....................................................................................................................................................., 
indirizzo e.mail  (PEC) ………………........................................................................................................................, 
Preso atto della possibilità di acquistare dei beni di proprietà comunale, con la presente intende  

Manifestare interesse all’acquisto 

Dell’immobile di proprietà di ComoCalor sottoindicato 

Terreno  - N.C.EU :  Como, sezione censuaria di Albate, foglio n. 4 mappale n.730 e 731 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge 
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000 e di quanto disposto 
dall’art. 75 del medesimo Decreto, per il quale si decade dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non 
veritiere 
Il sottoscritto 

DICHIARA ED ATTESTA 

a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016; allo scopo allega 
apposita dichiarazione (vedi modello allegato); 

b) che non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art.80 del Dlgs n.50/2016;  
c) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate da 
ComoCalor S.p.A. che ha bandito la procedura e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi prova da ComoCalor S.p.A.; 
d) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito e di essere in regola con gli 
obblighi di cui alla Legge 68/1999 e s.m. e i.; 
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f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al  Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa; 
g) di essere consapevole che ComoCalor S.p.A. potrà sospendere in ogni momento a suo insindacabile giudizio la 
presente procedura; 

h) di accettare pienamente tutto quanto previsto nell’avviso di manifestazione di interesse; 
i) di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente avviso al seguente 
indirizzo:_______________________________________________________________________________ 

_________________________, lì _____________________ 

firma   e   timbro 
_____________________  

N.B. - Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario, in 
corso di validità. 
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