
 

COMUNE DI CORI 
PROVINCIA DI LATINA 
Via della Libertà, 36 
Ufficio Patrimonio 

 Area Economico-Finanziaria     Tel. 06-96617208 
Pec: protocollocomunedicori@pec.it 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e dichiarazione del possesso dei requisiti generali 

(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

COGNOME: NOME: 

C.F: Luogo di nascita: 

Data di nascita: Recapito telefonico: 

Indirizzo di residenza: 

Rappresentante legale di: 

Sede legale: 

P.I./C.F: Recapito telefonico: 

Indirizzo mail: Indirizzo pec: 

 
DICHIARA 

 
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: 

a) Di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la pubblica 
amministrazione, ed in particolare di non essere incapaci a contrarre con la pubblica 
amministrazione ai sensi dell’art. 32 ter del Codice Penale; 

b) Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa Amministrazione si riserva 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; 

c) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti necessari per contrattare con la pubblica amministrazione che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dal comune di Carlentini nei modi di legge in 
occasione della procedura alienazione dell’immobile; 

d) Che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle Leggi 
antimafia); 

e) di non avere riportato nessuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenze 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale (art.38 D.Lgs. 163/2006); 

f) di non avere debiti pendenti con l’amministrazione comunale di Cori; 
g) di aver letto il contenuto dell’avviso e di accettare tutto quanto previsto nel presente avviso; 

 



E DI MANIFESTARE INTERESSE PER: 
 
la concessione per la gestione della parte dell’impianto sportivo attualmente in attività (palestra e 
campi da tennis) oggetto dell’avviso. 
 
 

DATA _____________________ 
IL DICHIARANTE 

 
_______________________________________ 

 
 
N.B. AVVERTENZA: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta 
d’identità, patente di guida o passaporto). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 In caso contrario, la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 
21 del D.P.R.445/200. 
Informativa tutela privacy: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


