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Allegato 1 A: Istanza 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI 

DEL MUGELLO

VIA TOGLIATTI, 45

50032 BORGO SAN LORENZO FI

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’utilizzo in concessione dei fabbricati “Magazzini della

villa di Montecuccoli” e dei relativi terreni  in Comune di Barberino di Mugello all’interno del

complesso agricolo-forestale regionale “La Calvana” - istanza

Il sottoscritto                                                                                                  

nato a                                                                                                           il                                       ,  

residente nel Comune di                                                                                                                     

in via /piazza                                                                                                                                       

in qualità di (barrare l’opzione di interesse):

persona fisica, C.F                                                                      ;

legale   rappresentante  della                                                                                              

con sede in                                                                    , via  / piazza                                        

C.F                                                             P. IVA                                                                                           

tel                                  fax                                        

PEC                                                                                                                                             

con espresso riferimento alla persona giuridica o all'associazione (eventuale) rappresentata;

CONSAPEVOLE CHE

• per concorrere all’assegnazione in concessione amministrativa di beni del patrimonio agricolo
forestale regionale è necessario possedere i requisiti specificati nel presente avviso;

• la  presente  richiesta,  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo
l’Amministrazione che si riserva di  interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza,  il  procedimento di  selezione di soggetti concessionari per i  beni in
oggetto, senza che i soggetti partecipanti alla presente manifestazione di interesse possano
vantare alcuna pretesa;

DICHIARA

- di manifestare il proprio interesse  all’utilizzo in concessione dei beni in  oggetto e a questo scopo

di proporre per i beni il seguente utilizzo, tenuto conto delle finalità stabilite dalla legge forestale

della Toscana per il patrimonio agricolo forestale regionale:
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

- che i beni interessati dall’idea progettuale di utilizzo sono (barrare le opzioni) :
□ terreni in località Montecuccoli;
□ terreni in località Castelluccio;
□ fabbricati in località Montecuccoli.

- di essere informato che i dati personali forniti, obbligatori, saranno trattati conformemente alle

disposizioni  del  Reg  UE 679/2016 da  dipendenti  dell'Ente  Concedente,  debitamente  istruiti  sui

trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che

disciplinano  il  procedimento  di  cui  all'oggetto  e  potranno  essere  eventualmente  trasferiti  alle

competenti  autorità  di  controllo.  È escluso  qualsiasi  trattamento  per  finalità  commerciali  o  la

cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

                                               , lì                          

Il proponente/Il Legale Rappresentante

_____________________________________


