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Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

evidenza pubblica per la concessione di occupazione temporanea di area patrimoniale 

di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna censita al catasto terreni del 

Comune di Cagliari al foglio 10 mappale 1687  denominata 

Emmanuele  II” in Località Is Mirrionis, cespite n° 122002501399

n° 10 postazioni per chioschi bar in occasione della Manifestazione Ateneika dal 31 

maggio al 9 giugno 2019.

 

Il/la sottoscritt _______________________________________________________________________

Nato/a ___________________________________________________il ________________________

Residente in __________________________Via  

Codice Fiscale __________________________________Partita Iva_____________________________

 

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per la concessione di occupazione temporanea di area patrimoniale di proprietà della Regione Autonoma 

della Sardegna censita al catasto terreni del Comune di Cagliari al foglio 10 mappale 1687  denominata 

“Ex Caserma Vittorio  Emmanuele  

di n° 10 postazioni per chioschi bar in occasione della Manifestazione Ateneika dal 31 maggio al 9 giugno 

2019. 

 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze     
demanio e patrimonio di Cagliari     

Alla Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze 

ed Urbanistica 

Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari

Viale Trieste, 186 

09123 Cagliari  

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

evidenza pubblica per la concessione di occupazione temporanea di area patrimoniale 

di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna censita al catasto terreni del 

di Cagliari al foglio 10 mappale 1687  denominata “E

in Località Is Mirrionis, cespite n° 122002501399

n° 10 postazioni per chioschi bar in occasione della Manifestazione Ateneika dal 31 

iugno 2019. 

Il/la sottoscritt _______________________________________________________________________

Nato/a ___________________________________________________il ________________________

Residente in __________________________Via  ___________________________________n°______

Codice Fiscale __________________________________Partita Iva_____________________________

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

di occupazione temporanea di area patrimoniale di proprietà della Regione Autonoma 

della Sardegna censita al catasto terreni del Comune di Cagliari al foglio 10 mappale 1687  denominata 

 II” in Località Is Mirrionis, cespite n° 122002501399

di n° 10 postazioni per chioschi bar in occasione della Manifestazione Ateneika dal 31 maggio al 9 giugno 

ZIAS E URBANÌSTICA 

Alla Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze  

Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

evidenza pubblica per la concessione di occupazione temporanea di area patrimoniale 

di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna censita al catasto terreni del 

“Ex Caserma Vittorio  

 – per l’ubicazione di 

n° 10 postazioni per chioschi bar in occasione della Manifestazione Ateneika dal 31 

Il/la sottoscritt _______________________________________________________________________ 

Nato/a ___________________________________________________il _________________________ 

___________________________________n°______ 

Codice Fiscale __________________________________Partita Iva_____________________________ 

di occupazione temporanea di area patrimoniale di proprietà della Regione Autonoma 

della Sardegna censita al catasto terreni del Comune di Cagliari al foglio 10 mappale 1687  denominata 

in Località Is Mirrionis, cespite n° 122002501399 - per l’ubicazione 

di n° 10 postazioni per chioschi bar in occasione della Manifestazione Ateneika dal 31 maggio al 9 giugno 



ASSESSORADU DE SOS E

ASSESSORATO DEGLI 

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio demanio e patrimonio di Cagliari 

 

 

Viale Trieste 186  09123 Cagliari 

Consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di fal

mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000 

1. Che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente manifestazione di interesse s

corrispondenti al vero; 

2. Di aver letto il contenuto dell’avviso e di accettarne le condizioni ed in pa

previsto che la Regione Autonoma della Sardegna abbia la facoltà di sospendere, interrompere o 

revocare in ogni momento la 

risarcimento o indennità di sorta;

Il/la sottoscritt  elegge, ai fini del procedimento in oggetto, domicilio in ___________________

Via ________________________________n° _________ ed indica i

ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura:

Tel.__________________________________

Fax__________________________________

Email o Pec ___________________________

 

Allega:  

• copia fotostatica di un documento di 

• ricevuta del versamento di euro 52,00 (cinquantadue).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     
 

 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio demanio e patrimonio di Cagliari  

DETERMINAZIONE REP. 

DEL 

 

Viale Trieste 186  09123 Cagliari - tel +39 070 6065471 fax +39 070 6064230 – eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it2 

Consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni 

la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 

DICHIARA 

Che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente manifestazione di interesse s

Di aver letto il contenuto dell’avviso e di accettarne le condizioni ed in particolare la parte 

previsto che la Regione Autonoma della Sardegna abbia la facoltà di sospendere, interrompere o 

revocare in ogni momento la procedura senza che gli interessati possano avanzare pretese di 

risarcimento o indennità di sorta; 

Il/la sottoscritt  elegge, ai fini del procedimento in oggetto, domicilio in ___________________

Via ________________________________n° _________ ed indica i seguenti recapiti presso cui 

ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura: 

Tel.__________________________________ 

Fax__________________________________ 

Email o Pec ___________________________ 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente

ricevuta del versamento di euro 52,00 (cinquantadue). 

    Il Direttore del Servizio

           Renato Serra 

ZIAS E URBANÌSTICA 

 

DETERMINAZIONE REP. N.                               

 

eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it 

se attestazioni e dichiarazioni 

la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 

Che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente manifestazione di interesse sono 

ticolare la parte ove è 

previsto che la Regione Autonoma della Sardegna abbia la facoltà di sospendere, interrompere o 

procedura senza che gli interessati possano avanzare pretese di 

Il/la sottoscritt  elegge, ai fini del procedimento in oggetto, domicilio in ___________________ 

seguenti recapiti presso cui 

identità in corso di validità del richiedente; 

Servizio 

 


