
DOC. 2.

Piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Este ex l. r. 3
Novembre 2017, n. 39, art. 48, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del

18.12.2019 e autorizzato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 391 del 31.03.2020.

*** 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA VENDITA DI N. 10 IMMOBILI ERP – LIBERI

***

N. 1) VIA A. S. BOROTTO, N. 15, INT. 6;

N. 2) VIA A. S. BOROTTO, N. 21, INT. 2;

N. 3) VIA A. S. BOROTTO, N. 21, INT. 5;

N. 4) VIA A. SCARABELLO, N. 5;

N. 5) VIA A. SCARABELLO, N. 17;

N. 6) VIA A. SCARABELLO, N. 19;

N. 7) VIA A. SCARABELLO, N. 14;

N. 8) VIA A. SCARABELLO, N. 16;

N. 9) VIA V. PELLESINA, N. 5;

N. 10), VIA P. TONO, N. 15, INT. 1

***

Spett.le Comune di Este
Ufficio Patrimonio 
Piazza Maggiore n. 6
35042   E S T E     PD

Il sottoscritto _____________________________________________________________________    nato a 

_______________________________________________________ il __________________ codice fiscale

___________________________  residente nel Comune di _______________________________________

via __________________________________________________________________  n. civico _________ 

Tel. ___________________________ cell. ____________________________________________________ 

e-mail __________________________________  pec __________________________________________

in proprio, 



Visto  il  Piano  di  vendita  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  del  Comune  di  Este  ex  l.  r.  3
Novembre 2017, n. 39, art. 48 approvato con D.C.C. n. 74 del 18.12.2019 e autorizzato con D.G.R. n. 391
del 31.03.2020, con la presente intende 

manifestare interesse all’acquisto
 

dell'immobile  di  proprietà  del  Comune di  Este  collocato al  n.  …… dell’elenco allegato quale  DOC. 1,
all’Avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  per  la  vendita  di  n.  10  immobili  ERP –  Liberi  del
05.05.2020, approvato con Determinazione del Dirigente II Area Economico Finanziaria n. ….. del ……... 

A tal fine,  ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

D I C H I A R A 

1.  Di  essere  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  contrattare  con la  Pubblica  Amministrazione,  ed  in
particolare di non essere incapace a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32 ter del
Codice Penale.
2. Che a carico del sottoscritto non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti
con soggetti pubblici e che non è stata comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
3. Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non fa sorgere in
capo al sottoscritto il diritto di proseguire nelle trattative o nella negoziazione né il diritto all’acquisto degli
immobili ed altresì che non comporta per il Comune di Este alcun obbligo di ammissione alla procedura di
vendita e/o di avvio di trattative per la vendita, riservandosi l'Amministrazione di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento di selezione avviato, senza che i soggetti
partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
4. Di manifestare l’interesse all’acquisto dell’immobile suindicato in qualità di “prima casa”.

Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente avviso al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________________________

Allego alla presente documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente. 

Data ________________________
Firma

                                                                                    ______________________________________

(N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da copia fotostatica, non
autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore; in alternativa la firma del sottoscrittore, a
pena d’esclusione, deve essere autenticata ai sensi di legge.)


