
Applicare marca da 
bollo da € 16.00

Al Servizio  Demanio e Patrimonio e 
Autonomie Locali di Sassari                     
Via Roma n. 46

07100 – S A S S A R I 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la stipula di un contratto di locazione , relativo ai terreni

di pertinenza del Centro Intermodale di Chilivani di proprietà regionale siti in Comune di

Ozieri  località Chilivani distinti in catasto al  Fg. 48, mappali, 529-530 e 531, superficie

catastale  ha 28.37.57. 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________

nato/a_________________________________________ il_______________________________

residente in ___________________________Via________________________________n.______

codice fiscale______________________________________________________

in  qualità  di___________________________________________________  della  società/ditta

individuale______________________________________________________________________

con  sede  in______________________,  via____________________________________n._____

P. IVA ______________________________________.

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

a partecipare  al  bando  pubblico  finalizzato  alla  stipula  di  un  contratto  di  locazione  avente  ad

oggetto  terreni  di  pertinenza  del  Centro  Intermodale  di  Chilivani   di  proprietà  regionale  siti  in

Comune di  Ozieri,  località  Chilivani,  distinti  in  catasto  terreni  al  Fg.48  mappali.529-530 e 531,

superficie catastale ha 28.37.57. 

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.

DICHIARA

1. di agire in nome e per conto proprio ;

2. di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  morale  e  generale  per  contrarre  con  la

Pubblica Amministrazione, anche ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 (Codice Antimafia);

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

corrispondenti al vero;
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4. di  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall’art.  2135  del  codice  civile1 per  essere

qualificato imprenditore agricolo;

5. 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 la procedura in ogni momento anteriore alla stipula del contatto,

senza che gli interessati possano avanzare pretese di risarcimento o indennità di sorta;

6. che  l’impresa e/o  Ditta  individuale  per  conto  di  cui  agisce  è  iscritta  nel  registro  delle

imprese  della  Camera  di  Commercio  di  __________________________  al  n.

____________________

Il  sottoscritto  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.

ATTENZIONE: la mancata allegazione di un documento di identità in corso di validità sarà

motivo di esclusione dalla procedura.

1 Art. 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo)articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228:  E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di
un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci,  salmastre o marine.  Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione,  trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti  ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività' agricola esercitata, ivi comprese
le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
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