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Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________  
 
nato/a___________________________________________________ il _________________________  
 

Codice fiscale / codice ISS/altro__________________________________________________________ 

 
residente a___________________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di legale rappresentante della ______________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

       
 
con sede in _______________________CAP_________Via/P.zza________________________________ 
 
C.O.E/Codice fiscale/Partita Iva/Altro______________________________________________________ 
 
Telefono____________________e-mail per eventuali comunicazioni______________________________  

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse a partecipare al procedimento secondo quanto previsto nell’ AVVISO 
INTERNAZIONALE ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
VALORIZZAZIONE, MEDIANTE CONCESSIONE D’USO, DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO 

“CASA ZONZINI”, pubblicato sul Portale della Pubblica Amministrazione: 
www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Appalti-Avvisi-Pubblici/Bandi-e-avvisi-pubblici.html  
  

 
DICHIARA 

 
consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti 

sotto la propria responsabilità, 

A. di aver preso visione e di accettare quanto previsto nel citato AVVISO; 
 

B. di non trovarsi in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre  
con la Pubblica Amministrazione;  
 

C. di manifestare il proprio interesse a valorizzare il complesso immobiliare attraverso interventi che, 
oltre a migliorarne le parti edilizie, strutturali ed impiantistiche, ne riqualifichino e rivalutino gli usi, 
nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, nonché la disponibilità a partecipare a una eventuale 
successiva procedura selettiva e/o fase negoziale; 

 
D. di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito del presente procedimento 

amministrativo saranno trattati in conformità all’informativa pubblicata sul portale dello Stato 
www.gov.sm “Informativa per il trattamento dei dati personali”.  
 

 

Luogo e data………………………………………… 

        

                                                                                IL MANIFESTANTE 

                              _______________________________ 

                                            (Firma) 

http://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Appalti-Avvisi-Pubblici/Bandi-e-avvisi-pubblici.html
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Si allega alla presente: 

 

a) certificati o dichiarazione sostitutiva di: residenza, godimento dei diritti civili e politici, carichi 
pendenti o certificati equivalenti. La presentazione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi della 
Legge 5 ottobre 2011 N.159, è ammessa per i soli cittadini sammarinesi e per i residenti in 
territorio sammarinese; 

b) copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, 
passaporto) sottoscritta e dichiarata conforme all’originale sotto la responsabilità e con la 

consapevolezza delle sanzioni penali previste per chi rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero 
forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso, ovvero per chi esibisce un documento contenente 
dati non più conformi alla verità, che i dati in essa attestati non hanno subito modifiche dalla data 
del rilascio ovvero siano dichiarate le variazioni subite dai medesimi dati. In caso di persona 
giuridica, le certificazioni/documentazione sopra elencate saranno riferite al legale 
rappresentante; dovrà essere presentata, inoltre, la visura camerale con elenco soci. 

 

Si allega, altresì, alla presente: 

  
a) una relazione corredata da documentazione utile a descrivere la proposta di investimento e l’idea 

progettuale relativamente all’utilizzo dell’immobile, i tempi e le modalità di realizzazione della 

stessa;  

b) piano di finanziamento.  

 

 

      Luogo e data………………………………………… 

        

                                                                                             IL MANIFESTANTE 

                              _______________________________ 

                                            (Firma) 

 


