
  
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE  Spett.le  Comune di TREPUZZI 

 C.so Garibaldi n. 10 

 73019 – Trepuzzi (LE)  

 
 

 
OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CESSIONE IN COMODATO  D’USO 

GRATUITO AL COMUNE DI TREPUZZI DI IMMOBILI DESTINATI A SALE 

CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI 

 Scadenza ore 12.00 del 25 luglio 2017  
 

 

Con riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune di Trepuzzi, il sottoscritto _______________________________________________ nato a ______________ 

il ___/___/___ e residente in____________________ via _____________________ C.F.______________________________  

consapevole della responsabilità penale in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 

disposizioni dell’art. 47 e dell’art. 76 del DPR 445/2000 in materia di documentazione 

amministrativa 

DICHIARA 

 

· di essere ____________________________________  (indicare la titolarità dell’immobile) dell’immobile sito 

in_____________Via______________n_____ , distinto in Catasto al foglio n. _____ P.lle n. _____ , Sub. _____;  

· che l’immobile è/è stato destinato a pubblico spettacolo;  

· che l’immobile è qualificabile come bene culturali ai sensi dell’art 10 del D.Lgs 42/2004 e 

ss.mm.ii.; 

· di accettare tutte le condizioni indicate nel citato avviso pubblico;  

· di essere disponibile a concedere l’immobile in comodato d’uso gratuito per 20 anni, per lo 

scopo di cui all’avviso pubblico in oggetto; 

· di autorizzare il Comune di Trepuzzi al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del 

D.Lgs. 196 del 30.06.2003.  

 

 

  Luogo e data                   Firma  

 

   ________________________      _________________________________ 

 

 
L’istanza va corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38 comma 3 D.P.R. 

445/2000).  

 

INFORMATIVA:  

- Le manifestazioni di interesse devono pervenire, a pena di esclusione, nelle modalità e nei termini di cui all’avviso 

pubblico in oggetto.  

- Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:  

a) il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente procedura ed 

eventuale successivo rapporto contrattuale;  

b) il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure anche 

informatiche;  

c) il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla procedura;  

d) i dati stessi potranno essere comunicati ai soggetti preposti ai rapporti contrattuali e alla verifica istruttoria 

del procedimento di che trattasi, e a tal fine potranno essere diffusi;  

e) gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto e in particolare il diritto di 

ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiederne l’aggiornamento o la rettifica, 

se erronei, rivolgendosi al responsabile del trattamento;  

- Responsabile del Procedimento è il Responsabile del SETTORE VI – ing. Giancarlo FLORIO tel. 0832.754215. 

 


