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SPETT. 
COMUNE DI PESCARA 
Piazza Italia 1 
65121 PESCARA 

Settore Provveditorato e Patrimonio 
 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E LOCALI 

ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA COMUNALE UBICATA IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA 

DELLA REPUBBLICA, ADIACENTE ALL’AREA DEL TERMINAL BUS – STAZIONE 

CENTRALE DI PESCARA 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………………………………………….. Prov. (….) 

Residente in ……………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………….. 

n. tel. ……………………………….    E- Mail …………………………………………… 

Presidente/legale rappresentante 

dell’operatore economico………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………….......................... 

con codice fiscale n. ………………………………………………………………………. 

con partiva IVA n. …………………………………………………………………………. 

n. tel. ……………………………….    E- Mail …………………………………………… 

PEC …………………………………………………………………………………………. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

MANIFESTA 

interesse alla concessione in uso di un locale/spazio all’interno della struttura 

comunale ubicata in prossimità di Piazza della Repubblica, adiacente all’area del 

terminal bus – Stazione Centrale di Pescara. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

2. di espletare attività di autolinee con atti autorizzativi/concessioni rilasciati 

dalla Regione Abruzzo e/o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 



All. B 

Pagina 2 di 2 
 

3. di non essere in stato di liquidazione o sottoposto a procedure concorsuali o 

altra procedura che attenga allo stato di insolvenza o cessazione di attività; 

4. di aver letto il contenuto dell’Avviso esplorativo e di accettarne 

integralmente le condizioni; 

5. di non avere contenziosi con il Comune di Pescara; 

6. di non essere in condizione di morosità nei confronti del Comune di 

Pescara; 

7. di essere informato che: 

   i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla manifestazione 

di interesse in oggetto; 

   che il titolare del trattamento è il Comune di Pescara nella persona del 

Sindaco; 

   che il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore interessato. 

Si allegano gli atti autorizzativi/concessioni rilasciati dalla Regione Abruzzo e/o dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 
 

 
Si autorizza l’invio di ogni comunicazione inerente la procedura ai seguenti 

recapiti: 

E-Mail: _______________________________ 

PEC: _________________________________  

 
 
 

Data, lì    
 
 

          FIRMA 
 
                                          
                                                                          ____________________ 
 
 
 

 

N.B. 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 


