
ALLEGATO B  

Al Comune di Corleto Perticara 

Ufficio Affari Generali  

Piazza Plebiscito snc 

85012 Corleto Perticara (PZ) 

 

Oggetto: Cessione a titolo gratuito di beni mobili dismessi dalla scuola primaria - Manifestazione 

d’interesse.  

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _______________ il 

________________________ e residente in _______________________________________ via 

_________________________________ n. ___ , codice fiscale __________________________in qualità di 

rappresentante legale del ______________________________________________, con sede legale in 

_________________ via _________________________________________ n. _______, nr. telefono 

___________________, indirizzo e-mail ______________________________________________________, 

codice fiscale/partita IVA__________________________________  

CHIEDE 

di acquisire n. __ banchi e n. __ sedie, obsoleti, rotti, malfunzionanti e pertanto non più utilizzabili per il fine 

a cui erano adibiti, dismessi dalla scuola primaria.  

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci DICHIARA: 

1. di partecipare alla procedura in oggetto quale (barrare la casella corrispondente):  

o Amministrazione pubblica  

o Ente  

o Associazione  

o Privato 

2. di aver preso visione dei beni oggetto della cessione gratuita e di essere consapevole che gli stessi 

saranno ceduti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;  

3. di accettare incondizionatamente, tutte le condizioni che regolano la procedura di cui all'avviso pubblico;  

4. di impegnarsi a ritirare, a proprie spese, i beni assegnati nei termini prefissati nell'avviso;  

5. in caso di assegnazione, di impegnarsi a presentare tutta la documentazione necessaria a garantire 

l'appartenenza a uno degli organismi di cui all' avviso (atto costitutivo e statuto);  

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Corleto Perticara lì ______/_______/________      Firma 

 

Attenzione: allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 


