
ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALLEGA 
la copia fotostatica di un documento d’identità (in corso di validità) del legale rappresentante, ovvero della persona che 
può impegnare l’impresa che ha firmato le dichiarazioni. Nel caso in cui il firmatario sia un procuratore abilitato dal 
concorrente, deve essere inoltre allegata la relativa procura. 
Informativa privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento di protezione dei dati UE 2016/679, si informa che i dati personali 
raccolti verranno trattati in modalità informatica e cartacea dall’Azienda speciale ConCentro, incaricata quale 
Responsabile del trattamento dal Titolare del trattamento (CCIAA di Pordenone Udine), per l’organizzazione delle 

attività dei progetti. Tali dati potranno essere comunicati agli eventuali partner di progetto. L’interessato può 
esercitare i suoi diritti previsti dall’art. 15 e successivi del citato Regolamento UE direttamente nei confronti 
dell’azienda speciale ConCentro. 

Manifestazione di interesse 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per l’acquisizione di mobili di ufficio 

in dismissione 

 

Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a 

............................... e residente in ............ via ................................ n. ..... codice 

fiscale.......................................... in qualità di ............................... 

di…………………………………………………………………………………. 

................................................................ con sede legale in ..................... via 

................... sede operativa in .........................via ....................... codice fiscale n. 

................... partita IVA n. ..................  

telefono ...................                            e-mail e/o (PEC) ………......................  

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad acquisire i beni di cui all’avviso a seguito di: 

1. cessione a titolo oneroso; 

2. donazione ad Associazioni benefiche; 

3. cessione a titolo gratuito (ospedali, scuole, università, etc.); 

e in caso di opzione (1) 

OFFRE 

Per l’eventuale acquisizione dei beni a titolo oneroso (punto 1) il seguente prezzo (in 

cifre)…………………….. (in lettere)……………………………………………………….  

Dando atto che il prezzo compressivo a corpo resterà fiso ed invariabile. 

L’importo si intende Iva esclusa. 

e  

DICHIARA 

1. di essere a conoscenza che la presente istanza non dà diritto alcuno al trasferimento dei 

beni in quanto, la cessione viene effettuata ad insindacabile giudizio del cedente che la valuterà 

considerando criteri di priorità stabiliti nell’avviso. 

2.  di accettare tutte le disposizioni presenti nell’avviso. 

(Località) ……………………., li …………………     

 

TIMBRO e FIRMA  ………………………         


