
Allegato A 

 1 

 
       
 ALL’ARST S.p.A. 

        Via Posada, 8/10 Cagliari 
 

        
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   
 

PER LA LOCAZIONE E/O L’ACQUISTO DI N. 8 IMMOBILI  
ATTUALI SEDI DELL’ ARST S.P.A. 

 
(Nota: riquadro da compilare se la domanda viene presentata da persone fisiche) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

codice fiscale  _______________________________________________________ 

 
(nota: se la domanda è presentata congiuntamente da più persone fisiche, aggiungere altre righe 
per l’indicazione dei nominativi, generalità  e codici fiscali; in tal caso la domanda dovrà essere 
sottoscritta da tutti i soggetti indicati, che dovranno tutti allegare copia fotostatica del documento 
di identità) 

( Nota: riquadro da compilare se la domanda viene presentata da una Società) 
 

La Società __________________________________________________________  

con sede in ________________________ Via  _____________________________  

codice fiscale ______________________ P.I. ______________________________,  

qui rappresentata dal/la Sig./ra __________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________ in qualità di 

legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, domiciliato per la 

carica presso la sede della stessa, 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla procedura relativa all’AVVISO del .............2014  prot............. , pubblicato 
sul sito internet dell’ARST S.p.A., pertanto: 

 
MANIFESTA INTERESSE 
(barrare uno o più immobili) 
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1.  

  alla locazione dell’immobile sito in Cagliari - via Zagabria n. 54. 
 

dichiara che la destinazione d’uso che si intende effettuare dell’immobile è la seguente: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2.  
  alla locazione dell’immobile sito in Cagliari - Piazza Repubblica. 
 
dichiara che la destinazione d’uso che si intende effettuare dell’immobile è la seguente: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  
  alla locazione dell’immobile sito in Cagliari - Piazza Matteotti. 
 
dichiara che, la destinazione d’uso che si intende effettuare dell’immobile è la seguente: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4.  
  alla locazione dell’immobile sito in Monserrato via Pompeo.  
 
dichiara che, la destinazione d’uso che si intende effettuare dell’immobile è la seguente: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5.  
  alla locazione 
  all’acquisto  
 
dell’area e immobile in  Iglesias – Via San Salvatore, 1 
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dichiara che, la destinazione d’uso che si intende effettuare dell’immobile è la seguente: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

6.  
  alla locazione 
  all’acquisto  
 
dell’area e immobile in  Olbia – Corso Umberto 
dichiara che, la destinazione d’uso che si intende effettuare dell’immobile è la seguente: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7.  
  alla locazione 
  all’acquisto  
 
dell’area e immobile in  Nuoro – Viale Sardegna 
dichiara che, la destinazione d’uso che si intende effettuare dell’immobile è la seguente: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
8.  

 
  alla locazione 
  all’acquisto  
 
dell’area in  Alghero - tra le vie De Gasperi e Giovanni XXIII 
dichiara che, la destinazione d’uso che si intende effettuare dell’immobile è la seguente: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Il sottoscritto, inoltre, 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, per le ipotesi di falsità in atti e  
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
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DICHIARA 
 

a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n.163; 

b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

c) di essere consapevole che l’ARST S.p.A. potrà sospendere in ogni momento a suo 
insindacabile giudizio la presente procedura; 

d) di accettare pienamente tutto quanto previsto nell’avviso di manifestazione di interesse;  
e) di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente avviso al seguente indirizzo: 
 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

tel. _________________________, cell._________________________  

fax _________________________, e-mail ______________________ 

 
 
Inoltre, ALLEGA copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
 

_________________________, lì _____________________ 

 
              Firma 

            
___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 


