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ALLEGATO A 

Al  COMUNE DI VIADANA 

Piazza Matteotti n. 2 

46019  VIADANA  (MN) 

PEC suap_sue@comune.viadana.mn.it 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

  

 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse – scadenza 11.07.2022 
 

Il sottoscritto .............................................................................................................  

nato il ...................................  a  .................................................................................  

residente a  ................................................................................................................  

in Via ................................................................................................. n° .............................. 

con codice fiscale -  ...................................................................................................  

telefono  ................…. fax .........................  e-mail ....................................................  

Posta elettronica certificata PEC ……………………………………………………………………………… 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A: 
 

a) l’inesistenza di cause ostative di cui alla normativa antimafia; 

b) l’assenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati per i 

quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione.  

 

E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

All’affidamento gratuito dei terreni/aiuole sotto individuati, alle condizioni indicate nel foglio patti 

e condizioni allegato alla presente: 

 (barrare con una X in corrispondenza del terreno di cui si chiede l’affidamento): 

Foglio 117 aiuola spartitraffico posta a Viadana in Via Roma intersezione con Via Convento; 

 

Foglio 100 aiuola spartitraffico posta a Viadana in Via Kennedy intersezione con Viale Europa; 
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Foglio 90 mappali 707, 556, 558, 625 (totale superficie 2.755 mq. circa) giardino della 

memoria di Cogozzo posto a fianco del cimitero; 

 

Foglio 104 mappale 509 e 458 (totale superficie 1.300 mq. circa) area verde a Viadana posta 

fra Via Villa Scassa e Via G. Di Vittorio 

 

IL DICHIARANTE 

_________________________ 

(firma leggibile e per esteso) 
 

 

 

La manifestazione deve essere sottoscritta digitalmente oppure ai sensi dell’art. 65 del CAD e 

del D.P.R. 445/2000 con firma autografa e copia del documento d’identità del sottoscrittore. 

 


