
TRATTATIVA PRIVATA PER VENDITA DI BENI DEMANIALI DISPONIBILI
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07 Agosto 2018, esecutiva ai sensi di legge, viene pubblicato 
il presente avviso il quale è diretto alla sollecitazione dell’interesse ad instaurare trattative private con l’Amministrazione 
comunale per l’acquisto di beni demaniali disponibili situati su tutto il territorio comunale, (in particolare, siti nel centro 
storico), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DEI BENI
Trattasi di immobili vari, situati su tutto il territorio comunale, che vanno da terreni liberi ed, in qualche raro caso, di terreni edificati; 
inoltre, la maggioranza di tali appezzamenti di terreni si trovano nel centro storico, a servizio di proprietà private, i cui proprietari 
hanno più volte manifestato la volontà di regolarizzare tali situazioni; tali premesse giustificano la vendita a trattativa 
privata, in quanto l’eventuale importo di alienazione è nei limiti previsti dalla legge per la procedura a trattativa privata.

PARTE SECONDA
MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE 
Ai fini di una prima verifica della disponibilità dei cittadini a regolarizzare la loro posizione,  chiunque sia interessato ad instaurare 
una trattativa privata con l’Amministrazione Comunale, finalizzata all’eventuale acquisto del bene demaniale disponibile di 
proprio interesse, potrà far pervenire al COMUNE DI TEGGIANO, Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12,00 del  31 
Dicembre 2018, una propria dichiarazione di manifestazione di interesse all’instaurazione di trattativa privata, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con allegata fotocopia del documento d’identità.
La manifestazione di interesse dovrà, in particolare, contenere:
• se a manifestare l’interesse sia una persona fisica, l’indicazione del nome e cognome, luogo e data di  nascita, residenza e 
codice fiscale, e dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000,  con la quale lo stesso attesti di trovarsi nel 
pieno e libero godimento dei diritti civili, di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per 
reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione (SI CONSIGLIA 
L’UTILIZZO DELL’ALLEGATO MODELLO A1) da scaricare sul sito del Comune; 
• se a manifestare l’interesse sia un’impresa, individuale o esercitata in forma societaria, l’indicazione della ditta, dell’oggetto 
sociale, della sede legale, del codice fiscale e della partita Iva, degli amministratori e dei legali rappresentanti, e la dichiarazione, 
resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000, dal titolare o dal legale rappresentante, con la quale si attesti:
       - l’iscrizione al Registro delle Imprese competente;
       - che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione,  
e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
     -  l’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico di amministratori e legali rappresentanti, per reati che 
comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
       -  il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a  favore dei lavoratori;
    -  il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la vigente  legislazione 
(SI CONSIGLIA L’UTILIZZO DELL’ALLEGATO MODELLO A2) pubblicato sull’albo pretorio;
       - se a manifestare l’interesse sia altro ente, pubblico o privato, copia, certificata conforme all’originale,  dell’atto da cui risulti 
il conferimento del potere di rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore  dell’offerta, e, se trattasi di ente privato, di copia, 
sempre certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo;
Per l’alienazione del patrimonio comunale, si prevede che:
     a)  in caso di pluralità di interessati, il Comune invierà agli stessi, con raccomandata a.r. o P.E.C., formale invito ad offrire, e 
l’alienazione potrà essere disposta in accoglimento della miglior offerta, se ritenuta congrua;
    b)  in caso di un unico interessato, l’alienazione potrà avvenire a seguito di trattativa diretta con l’interessato medesimo.
I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30/12/2003, n.196, e ss.mm.ii..
Si rammenta che l’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 prevede che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Per informazioni di carattere tecnico relative all’esatta conoscenza dello stato dei luoghi e alla consultazione delle planimetrie: 
Ing. Angelo DI BELLA - Settore Manutentivo (tel.: 0975/587836 -  protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it). 
Per informazioni di carattere amministrativo relative alle modalità di partecipazione e allo svolgimento della procedura in 
oggetto: Segreteria Generale – (tel.: 0975/587811). 
Teggiano lì 18 Settembre 2018.       
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