
Allegato B) 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE A 

TITOLO GRATUITO DI N. 4 CONTAINER NAVALI USATI DA UTILIZZARE COME 

RIMESSE IN FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANALI, COLPITE DAL SISMA DEL 

CENTRO ITALIA, CHE HANNO DELOCALIZZATO, AI SENSI DELL’ART.1 LETTERA 

C) DELL’ORDINANZA 9/2016,  ALL’INTERNO DELL’AREA PIP DEL COMUNE DI 

AMATRICE IN LOCALITÀ TORRITA/COLLEGENTILESCO, AI LOTTI 2 E 4. 

 

Al Responsabile del Settore III 

del Comune di Amatrice 

Dott. Preite Antonio  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali e delle altre sanzioni, previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, in 

caso di dichiarazioni mendaci ocontenenti dati non rispondenti a verità 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla procedura pubblica per la cessione a titolo gratuito di n. 4 
container navali usati da utilizzare come rimesse in favore delle imprese artigianali, colpite dal 

sisma del centro Italia, che hanno delocalizzato, ai sensi dell’art.1 lettera c) dell’Ordinanza 9/2016,  
all’interno dell’Area PIP del Comune di Amatrice in località Torrita/Collegentilesco, ai lotti 2 e 4; 

A tal fine  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

• di essere nato/a a _________________________ il ___/___/______ e di essere residente 

in________________________________, alla via ____________________________________ 

_____________________________________ n. ______ CAP ________; 

• di possedere il seguente codice fiscale ________________________________________; 

• di fornire, se posseduti, i seguenti contatti e recapiti: 

-telefoni: _______________________ - ___________________________; 

-e-mail: _____________________________________________________; 

-P.E.C.: _____________________________________________________; 

• di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 dell’avviso pubblico per la cessione a titolo 
gratuito di n. 4 container navali usati da utilizzare come rimesse in favore delle imprese artigianali 
colpite dal sisma del centro Italia, che hanno delocalizzato, ai sensi dell’art.1 lettera c) 

dell’Ordinanza 9/2016,  all’interno dell’Area PIP del Comune di Amatrice in località 
Torrita/Collegentilesco, ai lotti 2 e 4, approvato con Determinazione del Settore III – Ragioneria n. 
180 del 10.12.2019; 

DICHIARA ALTRESÌ: 

• di manifestare il proprio interesse esclusivamente per la cessione a titolo gratuito di n. 1 container 

navale usato (6m*2,40m h 2,55m); 
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• di essere: 

□ Titolare 

□ Legale rappresentante  

dell’Impresa artigianale denominata:________________________________________; 

• che la sede legale della propria Impresa è: ___________________________________________; 

 
• che l’Impresa Artigianale, di cui è titolare o legale rappresentante, aveva sede operativa alla data 
del 24.08.2016 presso il Comune di Amatrice; 
 

• che la partita Iva della propria Impresa è attiva ed è: ___________________________________; 
 
• che la propria Impresa Artigianale ha delocalizzato, ai sensi dell’art.1 lettera c) dell’Ordinanza 

9/2016, all’interno dell’Area PIP del Comune di Amatrice in località Torrita/Collegentilesco, ai 
lotti 2 e 4 con DECRETO DI DELOCALIZZAZIONE DELL’U.S.R.L. n. _______ del 
___________ . 

 

• di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni previste dall’avviso pubblico; 

• di stipulare, in caso di aggiudicazione, il contratto di cessione a titolo gratuito di n. 1 container 

navale usato con il Comune di Amatrice, accettandone tutte le clausole; 

• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento 

(UE) 2016/679, ai fini degli adempimenti della procedura selettiva. 

 

 

 

 

 

________________, lì ___/___/______ 

 

______________________________________ 
                                                                                               (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

- Si allega copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.  

 

 


