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Spett.le 
Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto 
Via Fratelli Brancondi n°29 
60025 LORETO AN 

 

Oggetto: manifestazione di interesse all’assegnazione dell’immobile di proprietà della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Loreto sito in via Bramante 121 LORETO. 

Il sottoscritto _______________________________________________________,  
 
nato a _________________________, il _________________, residente a ___________________________ 
 
via _______________________________n. ______,  
 
legale rappresentante 
 
dell’ente _____________________________________________________ 
 
con sede legale in __________________________via/piazza _____________________________________ n. ____ 
 
Tel. ____________________________________  
 
Mail: __________________________________ 
 
consapevole che le false dichiarazioni comportano sanzioni ai sensi del DPR 445/00,  
 

DICHIARA 
 
I seguenti dati relativi all’ente________________________________ 
 

Cod. Fiscale     _____________________________________________ 

e/o  

Partita IVA       ___________________________________       

 

Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______del _________   Provincia di_________________ 

e/o  

Altra iscrizione _____________________________________________________ 
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COMUNICA  

che l’ente________________________________ è interessato a partecipare alla procedura indetta dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto per l’assegnazione di un immobile di proprietà della stessa, previa 
ristrutturazione a carico dell’ente assegnatario, affinché all'interno dello stabile venga svolta una attività di 
interesse generale, caratterizzata da finalità sociali, culturali, educative, ricreative, associative, in relazione a 
quelli che sono i settori di intervento della Fondazione, oppure attività economiche compatibili con la 
destinazione urbanistica dell’immobile. 
 

DICHIARA 

• che l’ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di 
amministrazione controllata, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

• di avere preso visione dell’avviso pubblico della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto avente ad 
oggetto “manifestazione di interesse per l’assegnazione di un immobile di proprietà della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Loreto sito in via Bramante 121 Loreto”, e di accettarne i contenuti senza 
condizioni e riserve. 

 

INDICA 

ai fini della ricezione di ogni comunicazione il seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________________ 

Fax_____________________________________________________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC)____________________________________________________ 

Lì ________________________________ 

                                                                                                     Timbro e firma del legale rappresentante 

                                                          _________________________________________________ 

 
 
NOTE 
• Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la fotocopia (non autenticata) di un 

documento di identità (carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc.) del Legale Rappresentante. 
• Si informa che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali” i dati forniti dagli enti partecipanti saranno trattati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto esclusivamente per 
le finalità connesse al Bando per l’assegnazione dell’immobile e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare 
del trattamento dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto e il responsabile è il Segretario Generale Dr. Giacomo 
Gasperi.  


