
ALLEGATO B) 

Da indirizzare a: AUTOMOBILE CLUB PESCARA – VIA DEL CIRCUITO 59 – 65121 PESCARA 

Oppure email: info@pescara.aci.it o PEC (solo con posta elettronica certificata): automobileclubpescara@pec.aci.it 

 

Oggetto: manifestazione di interesse per l’avviso relativo alla procedura negoziata per l’affitto dei locali di 

Via del Circuito 53-55. 

Il sottoscritto ………………………………………………….., nato a…………………….……………..…… il …………………………, nella 

sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società………………………………………………….……..……….., 

con sede legale in ……………………………………, codice fiscale……………………………..… partita IVA ………………….…….. 

in relazione all’avviso a manifestare interesse in oggetto, 

MANIFESTA INTERESSE 

all’affitto dei locali ad uso commerciale di proprietà dell’Ente siti in via del Circuito n. 53-55 identificativi 

catastali: foglio 19 particella 821 subalterno 74  - (locali in locazione fino al 30.4.2016 alla concessionaria 

AVIS). 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del dpr medesimo, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate   

dichiara 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 di essere in regola con il DURC (Documento unico di regolarità contributiva); 

 di non svolgere alcuna delle attività gestite della Delegazione ACI indiretta sita in via del Circuito n. 

51 (incasso tasse automobilistiche e contenzioso, pratiche auto e consulenza automobilistica, 

rinnovi patente, attività di agente o intermediario assicurativo, tabacchi, vendita servizi di soccorso 

stradale o telepass); 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del dpr 196/2003, che i dati 

personali raccolti nella presente saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese; 

 di essere interessato ad attivare un contratto di affitto commerciale a canone di mercato. 

Si allega fotocopia del documento di identità. 

 

Lì, _______________________      Il legale rappresentante 

mailto:info@pescara.aci.it

