
Allegato A 

 
Alla Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica  

Servizio demanio e patrimonio e autonomie 

Locali di Oristano 

Via Cagliari, 238 

09170 ORISTANO 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per il rilascio di un contratto d’affitto della durata di 6 

anni di un fondo rustico sito in agro del Comune di Santa Giusta, distinto in Catasto 

al Foglio 34 mappale 43, della superficie di Ha 00.67.30. 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________ 

Il  _____________ Residente in  _____________________________________________ 

Via ________________________________________________ n. ___________________ 

CF ________________________________________________   

   

in qualità di 1)__________________________________________________________________ 

della _______________________________________________________________________ 

con sede in_______________________alla via/piazza_____________________________n_____, 

capitale sociale______________________________, P. IVA_____________________________ 

telefono________________________, fax___________________, PEC_____________________ 

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per il rilascio di un contratto d’affitto della durata di 6 anni di un fondo rustico sito in agro del Comune di 

Santa Giusta, distinto in Catasto al Foglio 34 mappale 43, della superficie di Ha 00.67.30,  da utilizzare per 

scopi agricoli. 

Consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 

                                                           
1) Specificare la fonte del proprio potere di rappresentanza, in caso non dovesse risultare dal registro delle imprese l’originale o la copia autentica del documento attestante il potere di 

rappresentanza deve essere allegato alla presente dichiarazione  
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DICHIARA 

1. non avere rapporti debitori a qualsiasi titolo e/o altra vicenda contenziosa nei confronti 

dell’Amministrazione regionale; 

2. che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente manifestazione di interesse sono 

corrispondenti al vero; 

3. di aver letto il contenuto dell’avviso e di accettarne le condizioni ed in particolare la parte ove è 

previsto che la Regione Autonoma della Sardegna abbia la facoltà di sospendere, interrompere o 

revocare in ogni momento la procedura senza che gli interessati possano avanzare pretese di 

risarcimento o indennità di sorta; 

4. Così come previsto dagli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, autorizza il 

trattamento dei dati personali che verranno trattati dall’Amministrazione regionale su supporti 

cartacei ed informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali connesse alla 

procedura in questione e potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della 

verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento Dott. 

Giovanni A.Carta. 

 

Il/La sottoscritt.. elegge, ai fini del procedimento in oggetto, domicilio in ___________________________Via 

______________________________ n° ________ ed indica i seguenti recapiti presso cui ricevere tutte le 

comunicazioni inerenti la procedura: 

Tel.     ________________________________________________________________________ 

Fax     ________________________________________________________________________ 

Email o PEC ___________________________________________________________________ 

         

FIRMA 

_______________  lì __________________       ____________________________________ 

 

Allega: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente. 

 


