MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA PER LA CESSIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DI
AREXPO S.P.A.

Il sottoscritto:
Denominazione________________________________________________________
Sede
legale/residenza_______________________________________________________
Telefono_______________________________________________________________
Email/PEC _____________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________
Partita IVA_____________________________________________________________
Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente
offerta in possesso dei poteri di firma:
_______________________________________________________________________
Luogo e data di nascita________________________________________________
Residenza_____________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA
-

di essere in possesso dei requisiti di moralità previsti dall’art. 80, comma

1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-

di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso a

manifestare interesse, senza riserva alcuna od eccezione;
-

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura

di gara all’indirizzo e-mail/PEC sopra indicato sollevando Arexpo S.p.A. da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare
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tempestivamente eventuale variazioni dell’indirizzo;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
e s.m.i per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la
procedura in questione.

DICHIARA
- di essere interessato a partecipare alla procedura di alienazione dei beni
mobili di cui al/ai lotto/i n. __ e chiede, pertanto, di essere invitato a
presentare eventuale offerta economica.

Luogo e data, …………………

FIRMA
_______________________

Allegati:
- Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del legale
rappresentante del concorrente o del Procuratore e, in caso di persona
giuridica privato o pubblica, copia della visura camerale o altri atti o
documenti (es. procura) da cui risulti la sussistenza del potere di
rappresentanza del sottoscrittore.

Arexpo S.p.A. si riserva di verificare la veridicità del contenuto della
presente dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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