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Modello MANIFESTAZIONE D'INTERESSE (Allegato) 

 
 

       Spett.le  Comune di Val di Zoldo 
       Piazza Giovanni Angelini, 1 
       32012 VAL DI ZOLDO (BL) 
 

      
 Pec:comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIZIONE DELLE AZIONI 
DI BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA  
 
 

(art. 37, 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a    

 

nato/a a il    

 

residente in cap.  prov.    

 

Via n. C.F.    

 

in qualità di rappresentante legale dell'ente pubblico (indicare l'esatta 
denominazione) 
  

 
con sede legale in Via/Piazza  

 
 n.            Comune                                                             cap.            prov.    

 

Codice Fiscale Partita IVA Tel.    

 

PEC    

 

 

con la presente 

 

MANIFESTA INTERESSE 
 

all'acquisto di n. ___ (indicare n. 1 o n. 2 azioni) azioni della 



società BIM Gestione Servizi Pubblici spa 
 

al prezzo di acquisto non inferiore a quello di seguito indicato: 
 
Euro 12.347,00 (dodicimilatrecentoquarantasette//00) per ciascuna azione.  

 
 

 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
1. di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la pubblica 

amministrazione e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge; 

2. di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni e riserve, tutte le 

condizioni  incluse nell'avviso di manifestazione di interesse; 

3. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di 

possesso dei requisiti necessari per contrarre con la pubblica amministrazione, che 

invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Val di 

Zoldo, nei modi di legge, in occasione della procedura di alienazione; 

4. di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), i dati personali forniti e raccolti 

in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 

funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dall'avviso di 

manifestazione d'interesse e che, in ordine all'utilizzo di tali dati, l'interessato potrà 

esercitare i diritti previsti nel predetto Regolamento. 

 
Luogo e data Firma 

 

      

 

AUTORIZZA 
 
il Comune di Val di Zoldo a inviare le comunicazioni relative alla procedura in oggetto 
con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sopra indicato. 

 
Luogo e data Firma 

 

      


