
ALLA TUA SpA
SOCIETA’ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO

VIA SAN LUIIGI ORIONE, n. 4

65128 PESCARA (PE)

Oggetto: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER LA
VENDITA DI UN BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA
SOCIETA’ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SpA,
UBICATO IN VIA COLLE MARALTO NEL COMUNE DI ATRI (TE).

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

…………………………………………..….. Prov. ……… (C.F. …...............................................)

e residente a ………………………………………...………………..….. Prov. ………, Via/Piazza

……........................................………… n. …….., rende la presente dichiarazione quale □
persona fisica

□ nella sua qualità di…………………………………………………………………..………….

della Soc./Ditta ……………………………………………………......................... con sede in
……………………………………………………….…………... Prov. ……, Via/Piazza …...

……....................……………………… n. ……, C.F./P.IVA …...............................................

PEC ………………………………………………………………………..

- intende partecipare alla procedura di vendita del bene immobile di proprietà della
Societa’ Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA, costituito da un fabbricato e da un
piazzale della superficie catastale complessiva di mq.1.530 mq e identificato in
Catasto al foglio n.66 particella 167, categoria C6

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R 445/2000,

DICHIARA
1. il proprio interesse a partecipare alla procedura di vendita di beni immobili di proprietà

della Societa’ Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA costituiti da:



Immobile costituito da un fabbricato e da un piazzale della superficie catastale
complessiva di mq.1.530 mq e identificato in Catasto al foglio n.66 particella 167,
categoria C6

2. di essere consapevole della destinazione d’uso dell’edificio e della possibilità che
l’edificabilità del lotto in questione è subordinata alla presentazione del cambio di
destinazione d’uso dell’area;

3. di essere a conoscenza dei criteri stabiliti dalle Norne Tecniche di Attuazione del
P.R.G.C. vigente, in merito ai parametri costruttivi ed alle volumetrie realizzabili;

4. di essere a conoscenza e di accettare pienamente l’attuale stato di consistenza del
fabbricato e dell’area di pertinenza;

5. di accettare pienamente quanto previsto dall’avviso esplorativo di manifestazione di
interesse pubblicato dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA per
l’immobile in questione;

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

7. di aver letto il contenuto dell’avviso e di accettare tutto quanto previsto nel presente
avviso;

8. di non avere debiti pendenti con la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA.

Data, ...............................................

FIRMA

.………………………………..……………

Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello)
deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità della domanda. Nel caso in cui la firma
sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere
effettuata, a pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti del soggetto
giuridico partecipante. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente
presentate per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda.


